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- D.M. 11/3/88D.M. 11/3/88D.M. 11/3/88D.M. 11/3/88; Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri  generali e le prescrizioni  per 

la progettazione, l'esecuzione ed il  collaudo  delle  opere  di sostegno  delle terre e 

delle opere di fondazione; 

 

- Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività 

edilizia e del paesaggio; 

 

- Regolamento di attuazione LR 5/2007 Regolamento di attuazione LR 5/2007 Regolamento di attuazione LR 5/2007 Regolamento di attuazione LR 5/2007 ---- Parte III; Parte III; Parte III; Parte III; 

 

- Decreto Legislativo 152 del 3/4/2006 e succ. modifiche;Decreto Legislativo 152 del 3/4/2006 e succ. modifiche;Decreto Legislativo 152 del 3/4/2006 e succ. modifiche;Decreto Legislativo 152 del 3/4/2006 e succ. modifiche;    

 

- Nuove norme tecniche per le costruzioni Nuove norme tecniche per le costruzioni Nuove norme tecniche per le costruzioni Nuove norme tecniche per le costruzioni –––– D.M. 14/01/2008; D.M. 14/01/2008; D.M. 14/01/2008; D.M. 14/01/2008; 

 

- Circolare 2 febbraio 2009 n°617/Circolare 2 febbraio 2009 n°617/Circolare 2 febbraio 2009 n°617/Circolare 2 febbraio 2009 n°617/C.S.LL.PPC.S.LL.PPC.S.LL.PPC.S.LL.PP....    

    

- Legge RegionaleLegge RegionaleLegge RegionaleLegge Regionale 26/2012 26/2012 26/2012 26/2012    
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Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1 – Ambito comunale ed unità fisiografiche regionali 
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Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2 – Corografia anno 1805 
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Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3 – Ubicazione del sito su IGM 1:25.000 del 1960 (sopra) e su Ortofoto 2010 (sotto) 
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44444444........        PPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAA        EEEEEEEE        VVVVVVVVIIIIIIIINNNNNNNNCCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLIIIIIIII        

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Majano, sono stati approfonditi gli aspetti 

geologici inerenti la Variante generale al PRG n°21. In particolare la presente relazione 

riprende i contenuti dello Studio geologico generale già redatto dal dott. Ziraldo nel 

1999 e nel 2005 (Comunità Collinare), che in questa sede sono stati verificati, 

digitalizzati, georiferiti e implementati con l’inserimento di ulteriori punti d’indagine 

recuperati dalla ricerca bibliografica ed eseguiti dallo scrivente. 

 

Come previsto dalle Norme Regionali, la finalità del presente lavoro è indirizzata alla 

valutazione della vocazione urbanistica delle aree urbanizzate od urbanizzabili presenti 

nell'area, sulla base degli accertamenti eseguiti su tutto il territorio comunale, nonché 

del recepimento dei vincoli di legge. 

 

Esulano da questa valutazione le specifiche indicazioni geologico-tecniche di dettaglio 

necessarie a ciascun intervento esecutivo in sito (fondazioni, scavi, drenaggi, difesa e 

consolidamento del suolo, etc) che dovranno formare oggetto di specifiche relazioni 

geologiche, da attuare di volta in volta per le singole opere, ai sensi della normativa 

vigente (D.M. 14.01.2008 e succ. modifiche e integrazioni). 

 

 

COORDINATE SITO CENTCOORDINATE SITO CENTCOORDINATE SITO CENTCOORDINATE SITO CENTRO RO RO RO 

PAESEPAESEPAESEPAESE    
E 2370922;E 2370922;E 2370922;E 2370922;---- N 5116462 N 5116462 N 5116462 N 5116462    

QUOTA MEDIA S.L.M.QUOTA MEDIA S.L.M.QUOTA MEDIA S.L.M.QUOTA MEDIA S.L.M.    170170170170MMMM    

SUPERFICIESUPERFICIESUPERFICIESUPERFICIE    28,18 K28,18 K28,18 K28,18 KMQMQMQMQ    

ABITANTI AL 01/01/20ABITANTI AL 01/01/20ABITANTI AL 01/01/20ABITANTI AL 01/01/2012121212    6.1076.1076.1076.107    



 

 

 

 

 

STUDIO GEOLOGICO GENERALE - 2013 

 

 

www.geologovalent.it www.geologovalent.it www.geologovalent.it www.geologovalent.it ----    info@geologovalent.itinfo@geologovalent.itinfo@geologovalent.itinfo@geologovalent.it    Pag i na Pag i na Pag i na Pag i na 10101010  d i   d i   d i   d i  79797979     2013201320132013     

VARIANTE GENERALE AL P.R.G 
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MAJANO - UD 

FRAZIONIFRAZIONIFRAZIONIFRAZIONI    

CCCCASASOLAASASOLAASASOLAASASOLA, S, S, S, SAN AN AN AN SSSSALVATOREALVATOREALVATOREALVATORE, P, P, P, PERSERSERSERS, , , , 
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Il piano di lavoro geologico per l’acquisizione dei dati si è dunque articolato nel modo 

seguente: 

 

- Aggiornamento, analisi e riorganizzazione della documentazione esistente già 

raccolta dal dott. Ziraldo nello Studio geologico generale del 1999 e del 2005; 

- Digitalizzazione e georeferenziazione dati cartacei esistenti; 

- Rilevamento geologico-tecnico in sito; 

- Reperimento dati geognostici da nuova ricerca bibliografica; 

- Esecuzione di specifiche indagini in sito per la Variante n°21; 

- Analisi dei vincoli ambientali comunali al 2013. 

- Sintesi dei dati cartografici e redazione delle nuove Tavole di penalità geologica e 

idrogeologica T5 e T4; 

- Redazione della nuova tavola di sintesi delle prescrizioni e vincoli idrogeologiche e 

geologiche T6; 

- Redazione dell’articolato aggiornato 2013 con le prescrizioni di natura geologica ed 

idrogeologica da inserire nelle N.d.A. della Variante generale. 

 

La digitalizzazione degli elaborati grafici originali in formato A0 e fuori formato, è stata 

eseguita a mezzo di scansione a letto piano per grandi formati. Il file .tiff così ottenuto è 

stato georeferenziato utilizzando software dedicati e sovrapposto alla Carta Tecnica 

Regionale in formato .dxf. 

La presente relazione si accompagna quindi alle seguenti tavole grafiche, redatte dallo 

scrivente, in formato A0: 

 

- Tavola T1Tavola T1Tavola T1Tavola T1: Litologia Superficiale e punti d’indagineLitologia Superficiale e punti d’indagineLitologia Superficiale e punti d’indagineLitologia Superficiale e punti d’indagine - Scala 1:10.000; 

- Tavola T2Tavola T2Tavola T2Tavola T2: Profondità minima di faldaProfondità minima di faldaProfondità minima di faldaProfondità minima di falda - Scala 1:10.000; 

- Tavola T3Tavola T3Tavola T3Tavola T3: Rete idrografica, sorgenti e franeRete idrografica, sorgenti e franeRete idrografica, sorgenti e franeRete idrografica, sorgenti e frane - Scala 1:10.000; 

- Tavola T4Tavola T4Tavola T4Tavola T4: Pericolosità idraulica e idrogeologicaPericolosità idraulica e idrogeologicaPericolosità idraulica e idrogeologicaPericolosità idraulica e idrogeologica - Scala 1:10.000; 

- Tavola T5Tavola T5Tavola T5Tavola T5: Pericolosità geologica e sismicaPericolosità geologica e sismicaPericolosità geologica e sismicaPericolosità geologica e sismica - Scala 1:10.000; 

- Tavola T6Tavola T6Tavola T6Tavola T6: Sintesi delle penalità geologiche e idrogeologicheSintesi delle penalità geologiche e idrogeologicheSintesi delle penalità geologiche e idrogeologicheSintesi delle penalità geologiche e idrogeologiche - Scala 1:10.000; 
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Alla presente relazione sono allegati in formato A4, i certificati delle indagini in sito, 

ubicate in Tavola T1: 

 

 

INDAGINI IN SITOINDAGINI IN SITOINDAGINI IN SITOINDAGINI IN SITO A  A  A  A (370 pagine) 

- 01 POZETTI GEOGNOSTICI;01 POZETTI GEOGNOSTICI;01 POZETTI GEOGNOSTICI;01 POZETTI GEOGNOSTICI;    

- 02 02 02 02 PROVE PENETROMETRICHPROVE PENETROMETRICHPROVE PENETROMETRICHPROVE PENETROMETRICHE DINAMICHEE DINAMICHEE DINAMICHEE DINAMICHE;;;;    

- 03 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE;03 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE;03 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE;03 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE;    

- 04 SONDAGGI MECCANICI;04 SONDAGGI MECCANICI;04 SONDAGGI MECCANICI;04 SONDAGGI MECCANICI;    

- 05 SONDAGGI MECCANICI;05 SONDAGGI MECCANICI;05 SONDAGGI MECCANICI;05 SONDAGGI MECCANICI;    

    

    

INDAGINI IN SITOINDAGINI IN SITOINDAGINI IN SITOINDAGINI IN SITO B  B  B  B (362 pagine)    

- 06 PROVE DI LABORATORIO;06 PROVE DI LABORATORIO;06 PROVE DI LABORATORIO;06 PROVE DI LABORATORIO;    

- 07 POZZI ACQUA (ZIR07 POZZI ACQUA (ZIR07 POZZI ACQUA (ZIR07 POZZI ACQUA (ZIRALDO);ALDO);ALDO);ALDO);    

- 08 POZZI ACQUA (ZIRALDO);08 POZZI ACQUA (ZIRALDO);08 POZZI ACQUA (ZIRALDO);08 POZZI ACQUA (ZIRALDO);    

- 09 S.E.V.;09 S.E.V.;09 S.E.V.;09 S.E.V.;    

- 10 SISMICHE A RIFRAZIONE;10 SISMICHE A RIFRAZIONE;10 SISMICHE A RIFRAZIONE;10 SISMICHE A RIFRAZIONE;    

- 11 SISIMCHE MASW;11 SISIMCHE MASW;11 SISIMCHE MASW;11 SISIMCHE MASW;    

- 12 SISMICHE HVSR12 SISMICHE HVSR12 SISMICHE HVSR12 SISMICHE HVSR    

    

55555555........        VVVVVVVVIIIIIIIINNNNNNNNCCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLIIIIIIII        AAAAAAAAMMMMMMMMBBBBBBBBIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIII        EEEEEEEE        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIICCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOOOSSSSSSSSIIIIIIIITTTTTTTTAAAAAAAA’’’’’’’’        

In FVG la rete di tutela naturalistica è stata costituita ai sensi della LR 42/96 e sgg, che 

attuava la Legge nazionale 394/1991 “principi fondamentali per l'istituzione e la gestione 

delle aree naturali protette” e dalla L.R.9/2005  “Norme regionali per la tutela dei prati 

stabili naturali”. Qui di seguito si riportano i principali vincoli ambientali esistenti 

all’interno dell’ambito comunale:  
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Catasto frane nazionale I.F.F.I.Catasto frane nazionale I.F.F.I.Catasto frane nazionale I.F.F.I.Catasto frane nazionale I.F.F.I.: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4 – Frane versante meridionale colle Susans (IFFI – 2013) 
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Ambiti di tutela Comune di MajanoAmbiti di tutela Comune di MajanoAmbiti di tutela Comune di MajanoAmbiti di tutela Comune di Majano    

    

    

    

    

    

    

 

 

Figura 5Figura 5Figura 5Figura 5 – Ambiti di tutela interni e limitrofi al territorio comunale 
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Zone Tutelate A.R.I.A.Zone Tutelate A.R.I.A.Zone Tutelate A.R.I.A.Zone Tutelate A.R.I.A.: 

 

 

Figura 6Figura 6Figura 6Figura 6 – Areali A.R.I.A. esterni al limite comunale 

 

 

 

TIPOLOGIA AREA TUTELTIPOLOGIA AREA TUTELTIPOLOGIA AREA TUTELTIPOLOGIA AREA TUTELATAATAATAATA    AREALI COMUNE MAJANOAREALI COMUNE MAJANOAREALI COMUNE MAJANOAREALI COMUNE MAJANO    

A.R.I.A.A.R.I.A.A.R.I.A.A.R.I.A.    ASSENTIASSENTIASSENTIASSENTI    
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Catasto Catasto Catasto Catasto BIOTOPIBIOTOPIBIOTOPIBIOTOPI: 

 

 

Figura 7Figura 7Figura 7Figura 7 – Areali Biotopi INTERNIINTERNIINTERNIINTERNI al limite comunale – Biotopo n°7 

 

TIPOLOGTIPOLOGTIPOLOGTIPOLOGIA AREA TUTELATAIA AREA TUTELATAIA AREA TUTELATAIA AREA TUTELATA    CODICECODICECODICECODICE    POSIZIONEPOSIZIONEPOSIZIONEPOSIZIONE    

BIOTOPOBIOTOPOBIOTOPOBIOTOPO    BIOTOPO N°7BIOTOPO N°7BIOTOPO N°7BIOTOPO N°7    INTERNO COMUNEINTERNO COMUNEINTERNO COMUNEINTERNO COMUNE    

 

 

Biotopo n°7 Biotopo n°7 Biotopo n°7 Biotopo n°7 ----    MAJANOMAJANOMAJANOMAJANO    
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Catasto Catasto Catasto Catasto BIOTOPIBIOTOPIBIOTOPIBIOTOPI: 

 

 

Figura 8Figura 8Figura 8Figura 8 – Areali Biotopi PROSSIMIPROSSIMIPROSSIMIPROSSIMI al limite comunale – Biotopo n°7 

 

TIPOLOGIA AREA TUTELTIPOLOGIA AREA TUTELTIPOLOGIA AREA TUTELTIPOLOGIA AREA TUTELATAATAATAATA    CODICECODICECODICECODICE    POSIZIONEPOSIZIONEPOSIZIONEPOSIZIONE    

BIOTOPOBIOTOPOBIOTOPOBIOTOPO    BIOTOPO N°7BIOTOPO N°7BIOTOPO N°7BIOTOPO N°7    PROSSIMIPROSSIMIPROSSIMIPROSSIMI AL LIMITE COMUNALE AL LIMITE COMUNALE AL LIMITE COMUNALE AL LIMITE COMUNALE    

 

Biotopo n°26 Biotopo n°26 Biotopo n°26 Biotopo n°26 ––––    S. DANIELES. DANIELES. DANIELES. DANIELE    
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Catasto Catasto Catasto Catasto BIOTOPIBIOTOPIBIOTOPIBIOTOPI: 

 

 

Figura 9Figura 9Figura 9Figura 9 – Areali Biotopi PROSSIMIPROSSIMIPROSSIMIPROSSIMI al limite comunale – Biotopo n°2 

 

TIPOLOGIA AREA TUTELTIPOLOGIA AREA TUTELTIPOLOGIA AREA TUTELTIPOLOGIA AREA TUTELATAATAATAATA    CODICECODICECODICECODICE    POSIZIONEPOSIZIONEPOSIZIONEPOSIZIONE    

BIOTOPOBIOTOPOBIOTOPOBIOTOPO    BIOTOPO N°2BIOTOPO N°2BIOTOPO N°2BIOTOPO N°2    PROSSIMI AL LIMITE CPROSSIMI AL LIMITE CPROSSIMI AL LIMITE CPROSSIMI AL LIMITE COMUNALEOMUNALEOMUNALEOMUNALE    

 

Biotopo n°2 Biotopo n°2 Biotopo n°2 Biotopo n°2 ––––    BUIABUIABUIABUIA    
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Catasto Catasto Catasto Catasto NATURA 2000 NATURA 2000 NATURA 2000 NATURA 2000 ---- SIC SIC SIC SIC: 

 

 

 
Figura 10Figura 10Figura 10Figura 10 – Areali SIC SIC SIC SIC ---- INTERNI AL LIM INTERNI AL LIM INTERNI AL LIM INTERNI AL LIMITE COMUNALEITE COMUNALEITE COMUNALEITE COMUNALE 
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Catasto Catasto Catasto Catasto AREALI DI TUTELA PAEAREALI DI TUTELA PAEAREALI DI TUTELA PAEAREALI DI TUTELA PAESAGGISTICASAGGISTICASAGGISTICASAGGISTICA: 

 

 

 

 

 

Figura 11Figura 11Figura 11Figura 11 – Ambiti di tutela paesaggistica 

 

 

Zone vincolate ai sensi dell’Art. 136 D.Lgs 42/2004 – Esterne al limite comunEsterne al limite comunEsterne al limite comunEsterne al limite comunalealealeale 
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Catasto Catasto Catasto Catasto PRATI STABILIPRATI STABILIPRATI STABILIPRATI STABILI: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12Figura 12Figura 12Figura 12 – Prati Stabili 
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P.A.I. P.A.I. P.A.I. P.A.I. –––– AUTORITA’ D AUTORITA’ D AUTORITA’ D AUTORITA’ DI BACINOI BACINOI BACINOI BACINO: 

 

Figura 13Figura 13Figura 13Figura 13 – Bacini idrografici del distretto Alpi Orientali 

 

 

DISTRETTO IDROGRAICODISTRETTO IDROGRAICODISTRETTO IDROGRAICODISTRETTO IDROGRAICO    BACINIBACINIBACINIBACINI    COMPETENZACOMPETENZACOMPETENZACOMPETENZA    

ALPI ORIENTALIALPI ORIENTALIALPI ORIENTALIALPI ORIENTALI    BACINO DEL TAGLIAMENBACINO DEL TAGLIAMENBACINO DEL TAGLIAMENBACINO DEL TAGLIAMENTOTOTOTO    AUTORITAAUTORITAAUTORITAAUTORITA’ DI BACINO VENEZIA’ DI BACINO VENEZIA’ DI BACINO VENEZIA’ DI BACINO VENEZIA    

ALPI ORIENTALIALPI ORIENTALIALPI ORIENTALIALPI ORIENTALI    
BACINO LAGUNA GRADO BACINO LAGUNA GRADO BACINO LAGUNA GRADO BACINO LAGUNA GRADO E E E E 

MARANOMARANOMARANOMARANO    
AUTORITA’ BACINO FVGAUTORITA’ BACINO FVGAUTORITA’ BACINO FVGAUTORITA’ BACINO FVG    

 

 

Alla data di redazione della presente relazione il P.A.I. geologico e idraulico relativo al 

Bacino Torrente Corno, risulta in fase di redazione. Qui di seguito si riportano gli stalci 

relativi al Bacino del Fiume Tagliamento di natura idraulica e geologica. 
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PERICOLOSITÀ IDRAULIPERICOLOSITÀ IDRAULIPERICOLOSITÀ IDRAULIPERICOLOSITÀ IDRAULICA CA CA CA –––– P.A.I. TAGLIAME P.A.I. TAGLIAME P.A.I. TAGLIAME P.A.I. TAGLIAMENTONTONTONTO    

    

 

Figura 14Figura 14Figura 14Figura 14 – P.A.I. Idraulica - Bacino Tagliamento 

 

 

 
Figura 15Figura 15Figura 15Figura 15 – P.A.I. Idraulica - Bacino Tagliamento - Legenda 
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PPPPERICOLOSITÀ GEOLOGICERICOLOSITÀ GEOLOGICERICOLOSITÀ GEOLOGICERICOLOSITÀ GEOLOGICA A A A –––– P.A.I. TAGLIAMEN P.A.I. TAGLIAMEN P.A.I. TAGLIAMEN P.A.I. TAGLIAMENTOTOTOTO    

    

 
Figura 16Figura 16Figura 16Figura 16 – P.A.I. geologia - Bacino Tagliamento 

 

 

Figura 17Figura 17Figura 17Figura 17 – P.A.I. geologia - Bacino Tagliamento – Legenda 
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PERICOLOSITÀ IDRAULIPERICOLOSITÀ IDRAULIPERICOLOSITÀ IDRAULIPERICOLOSITÀ IDRAULICA CA CA CA –––– PIANO STRALCIO  PIANO STRALCIO  PIANO STRALCIO  PIANO STRALCIO TORRENTE CORNO TORRENTE CORNO TORRENTE CORNO TORRENTE CORNO –––– 201 201 201 2012222    

CASSA DI ESPANZIONE CASSA DI ESPANZIONE CASSA DI ESPANZIONE CASSA DI ESPANZIONE PALUDOPALUDOPALUDOPALUDO    

    

 

 
FiguraFiguraFiguraFigura 16 16 16 16 – Piano Stralcio Corno - Cassa Paludo 

 

Figura 19Figura 19Figura 19Figura 19 – Piano Stralcio Corno - Legenda 
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PERICOLOSITA’ SISMICPERICOLOSITA’ SISMICPERICOLOSITA’ SISMICPERICOLOSITA’ SISMICAAAA: 

 

 

Figura 20Figura 20Figura 20Figura 20 – Pericolosità sismica - Delibera Giunta Regionale n°845 del 06/05/2010 

 

 

 COMUNE DI MAJANO: 
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66666666........        CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEE        GGGGGGGGEEEEEEEEOOOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOOOGGGGGGGGIIIIIIIICCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEE        GGGGGGGGEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIII        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        

6.16.16.16.1    ASSETTO MORFOLOGICOASSETTO MORFOLOGICOASSETTO MORFOLOGICOASSETTO MORFOLOGICO    

 

 

 

 

 
Figura 21Figura 21Figura 21Figura 21 – Modello digitale del terreno del territorio comunale di Majano in modalità Shaded Relief - Valent 
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Il territorio comunale, dal punto di vista morfologico, è caratterizzato da un paesaggio 

tipicamente collinare, comprendente il Colle di Susans, altura conglomeratica isolata che 

si eleva bruscamente ad ovest del centro abitato di Majano raggiungendo una quota 

massima di 263.70 mt. s.l.m., rilievi collinari morenici, in più settori organizzati in ampi 

cordoni morenici, e piccoli lembi morenici emersi di pochi metri rispetto alle piane fluviali 

e fluvioglaciali circostanti od interne all'apparato morenico, localmente caratterizzate da 

aree palustri e lacustri prosciugate, da scarpate e paleoalvei. 
La descritta morfologia naturale è stata a luoghi alterata da interventi antropici, in 

particolare da sbancamenti e riporti, concentrati soprattutto in corrispondenza delle 

aree urbanizzate. 

I rilievi collinari, con pendii da molto ripidi a scoscesi, sono generalmente ricoperti da un 

fitto manto boschivo sui versanti esposti a nord e da una flora erbacea e cespugliosa 

sui versanti esposti a sud. Vi sono poi le aree con pendici debolmente o moderatamente 

inclinate che fanno da raccordo con i cordoni 

morenici e con le aree terraz7ate del T. Corno e del F. Ledra. 

Le scarpate più caratteristiche per evidenza e continuità sono quelle che bordano il T. 

Corno nel tratto in cui attraversa la cerchia morenica più esterna di Majano e che 

proseguono verso sud delimitando la valle del torrente stesso. 

All'interno dell'apparato morenico, oltre alle già citate scarpate fluviali che 

accompagnano il corso del T. Corno determinando vari ordini di terrazzi, vanno segnalati 

gli orli di scarpata che bordano i principali corsi d'acqua inframorenici attuali e le 

tracce di paleoalvei. 

Si tratta di scarpate ad andamento sinuoso, di altezza varia, che incidono i pendii 

collinari e che risultano particolarmente sviluppate in località S. Tommaso. Tali 

paleoalvei presentano in genere direzione nord-sud e nella quasi totalità denotano 

come referente il T. Corno 
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6.26.26.26.2    ASSETTO LITOLOGICO SASSETTO LITOLOGICO SASSETTO LITOLOGICO SASSETTO LITOLOGICO SUPERFICIALEUPERFICIALEUPERFICIALEUPERFICIALE    

 

Figura 22Figura 22Figura 22Figura 22 – Estratto da Carta dei Suoli della Pianura Friulana – Comel 1982 

 
Figura 23Figura 23Figura 23Figura 23 – Estratto da Carta Geologica Foglio Udine 066 
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Qui di seguito si propone una descrizione dei principali depositi affioranti all’interno del 

territorio comunale di Majano, così come già riportati nei documenti redatti dal dott. 

Ziraldo (2005). 

I sedimenti più antichi sono rappresentati dai complessi litoidi di seguito descritti. 

 

MARNE, ARENARIE E PUDD[NGHEMARNE, ARENARIE E PUDD[NGHEMARNE, ARENARIE E PUDD[NGHEMARNE, ARENARIE E PUDD[NGHE    

Gli affioramenti di questa unità, di età sostanzialmente Tortoniana, sono localizzati in 

corrispondenza delle porzioni medio-basse del versante settentrionale del Colle di Susans. 

Si possono distinguere in essa due parti: l'inferiore, di circa 150 mt di spessore, formata 

da un'alternanza irregolare di marne, siltiti ed arenarie a grana medio-fine, la superiore, 

della potenza di circa 100 mt., costituita da puddinghe ad elementi carbonatici, con 

subordinate intercalazioni pelitico-psammitiche spesse al massimo una decina di metri. 

 

CONGLOMERATO DEL MONTE DI RAGOGNACONGLOMERATO DEL MONTE DI RAGOGNACONGLOMERATO DEL MONTE DI RAGOGNACONGLOMERATO DEL MONTE DI RAGOGNA 

Forma buona parte del colle di Susans. Limitati affioramenti sono stati pure rilevati entro 

il centro abitato di Majano, poco ad est del rilievo sopraccitato Cronologicamente questa 

formazione appartiene al Pontico. La sua potenza supera gli 800 mt.  Trattasi di bancate 

polimetriche di conglomerati fluviali calcareo-dolomitici, a cementazione irregolare, 

intercalati da arenarie e siltiti. La stratificazione é evidente, in banchi dello spessore 

medio da 2 a 5 mt. Il substrato litoide del Miocene Superiore, é localmente ricoperto da 

depositi eluvio-colluviali 

 

- Depositi COLLUVIALI di copertura della massa rocciosaDepositi COLLUVIALI di copertura della massa rocciosaDepositi COLLUVIALI di copertura della massa rocciosaDepositi COLLUVIALI di copertura della massa rocciosa 

Rappresentano il prodotto della disgregazione della massa rocciosa e del successivo 

asporto ed accumulo, da parte delle acque dilavanti, delle frazioni più fini in zone 

depresse od al piede dei versanti più accentuati. Si tratta di sedimenti limoso-sabbiosi 

parzialmente argillosi con immersi talora elementi ghiaiosi e ciottolosi. 

 

- Depositi ELUVIALI di copertura della massa rocciosaDepositi ELUVIALI di copertura della massa rocciosaDepositi ELUVIALI di copertura della massa rocciosaDepositi ELUVIALI di copertura della massa rocciosa    
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Caratterizzano, per spessori in genere modesti, lo strato più superficiale della roccia 

conglomeratica allentata dai processi di degradazione. Sono formati essenzialmente da 

limi e argille di colore rossastro. 

 

- Detrito DI FALDA E DI FRANA GROSSOLANI posti al piede o al di sopra delle Detrito DI FALDA E DI FRANA GROSSOLANI posti al piede o al di sopra delle Detrito DI FALDA E DI FRANA GROSSOLANI posti al piede o al di sopra delle Detrito DI FALDA E DI FRANA GROSSOLANI posti al piede o al di sopra delle 

formazioni lapideeformazioni lapideeformazioni lapideeformazioni lapidee    

Trattasi di accumuli derivanti dalla disgregazione meccanica degli affioramenti rocciosi 

ad opera degli agenti atmosferici; debbono la loro messa in posto principalmente a 

fenomeni gravitativi. Essi formano coltri discontinue e di spessore contenuto; la 

potenza é maggiore alla base dei versanti rocciosi più ripidi. 

Il deposito é rappresentato da elementi angolari in prevalenza calcareo-dolomitici, a 

pezzatura variabile entro limiti piuttosto ampi (da pochi millimetri a vari decimetri), 

immersi in una matrice a granulometria medio-fine più o meno abbondante. 

I depositi quaternari, che sovrastano il substrato roccioso con spessori variabili da 

pochi metri ad un centinaio di metri circa, sono rappresentati da accumuli glaciali e 

materiali di deposito fluviale e fluvioglaciale, localmente ricoperti da coltri detritiche, 

prevalentemente di origine eluvio-colluviale. Sono riconoscibili, in particolare, le seguenti 

unità ognuna delle quali comprende dei complessi terrigeni sufficientemente omogenei, 

con ben definite caratteristiche litologiche, geotecniche, morfologiche, idrologiche, 

caratteri dei suoli, ecc. 

 

DEPOSITI di origine glaciale DEPOSITI di origine glaciale DEPOSITI di origine glaciale DEPOSITI di origine glaciale –––– MO MO MO MORENE E FLUVIOGLACIALERENE E FLUVIOGLACIALERENE E FLUVIOGLACIALERENE E FLUVIOGLACIALE 

Costituiscono l'ossatura dei cordoni collinari maggiori dell'anfiteatro tilaventino. Risultano 

formati da ghiaie, ciottoli e talora massi immersi in una matrice sabbioso-limosa sempre 

abbondante. La componente sabbiosa e/o limosa è a volte prevalente sulla frazione 

grossolana. I massi sono variamente frequenti; essi sono in particolare rinvenibili in 

corrispondenza dei rilievi collinari più pronunciati, ove assumono talvolta delle dimensioni 

piuttosto rilevanti (trovanti). 
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- DEPOSITI MODEPOSITI MODEPOSITI MODEPOSITI MORENICI prevalentemente LIMOSIRENICI prevalentemente LIMOSIRENICI prevalentemente LIMOSIRENICI prevalentemente LIMOSI    

Affiorano immediatamente all'interno dei versanti settentrionali dei cordoni morenici 

principali, in corrispondenza di ondulazioni collinari poco accentuate o di zone 

subpianeggianti. 

Sono costituiti da materiali in prevalenza limoso-sabbiosi, associati ad una componente 

grossolana (ghiaie e ciottoli) percentualmente limitata. 

I depositi morenici descritti, rappresentano il prodotto di più eventi deposizionali, 

succedutesi durante l'ultima espansione glaciale in un arco di tempo stimabile in decine 

di migliaia di anni circa (tra 120-130.000 e 17-20.000 anni fa), che hanno portato 

all'accumulo dei materiali trasportati dalla massa glaciale. Risultano contraddistinti da 

una struttura piuttosto caotica, senza alcuna traccia di stratificazione o di 

elaborazione fluviale, con la presenza, come abbiamo visto, di varie componenti 

granulometriche associate in proporzioni variabili senza alcuna selezione sotto il profilo 

granulometrico. Questa situazione rispecchia i meccanismi deposizionali che hanno 

condotto alla loro formazione. 

Gli elementi grossolani, dalle forme per lo più rotondeggianti e dalle superfici intaccate 

dalle tipiche striature glaciali, rappresentano una gamma abbastanza diversa di varietà 

litologiche, anche se nel complesso sono prevalenti quelle di natura 

calcareo-dolimitica. Presentano, inoltre, delle caratteristiche dimensionali estremamente 

varie, che vanno dalle ghiaie fini sino a massi di volume pari a qualche metro cubo. 

 

 

- DEPOSITI FLUVIOGLACIALIDEPOSITI FLUVIOGLACIALIDEPOSITI FLUVIOGLACIALIDEPOSITI FLUVIOGLACIALI    

Costituiscono il sottosuolo della "pianura di Farla" , con potenze sempre più considerevoli 

procedendo dai settori posti immediatamente a ridosso della fascia collinare verso sud. 

Sono rinvenibili pure in aree più ristrette interne all'apparato morenico, in corrispondenza 

delle valli originariamente percorse dalle correnti fluvioglaciali, ove costituiscono dei corpi 

allungati a sezione trasversale di forma semilenticolare, e delle zone pianeggianti che si 

estendono entro le cerchie moreniche. I depositi fluvioglaciali derivano dall'azione di 
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erosione, trasporto e deposito degli scaricatori glaciali che, riprendendo il materiale 

morenico abbandonato dal ghiacciaio, lo hanno ridepositato tra le cerchie moreniche 

oppure nella piana antistante. Ne sono derivati depositi discretamente classati, gradati e 

stratificati in rapporto alla competenza idraulica degli scaricatori. 

Trattasi di materiali formati prevalentemente da ghiaie in matrice sabbiosa parzialmente 

limosa, con ciottoli. Intercalate a tali litotipi sono presenti degli strati sabbiosi o 

delle lenti limoso - argillose. 

La stratificazione è più o meno regolare o lenticolare, talvolta incrociata o troncata. 

Lo strato di suolo che ricopre i depositi glaciali descritti, assume per lo più delle potenze 

modeste (da pochi decimetri a 1-1,5 mt.). E' costituito in genere da materiali limoso-sabbiosi, 

inglobanti rari elementi grossolani sparsi disordinatamente nel sedimento, a scheletro 

talora ghiaioso-ciottoloso. 

 

Localmente tali depositi risultano sovrastati da livelli di materiali di varia origine, per lo 

più riconducibili alle seguenti unità: 

 

 

- DEPOSITI COLLUVIALI di copertura alle formazioni tillitiche/fluvioglacialiDEPOSITI COLLUVIALI di copertura alle formazioni tillitiche/fluvioglacialiDEPOSITI COLLUVIALI di copertura alle formazioni tillitiche/fluvioglacialiDEPOSITI COLLUVIALI di copertura alle formazioni tillitiche/fluvioglaciali 

Si localizzano di preferenza al piede di versanti piuttosto ripidi ed in corrispondenza 

delle zone intracollinari lievemente depresse, ove contribuiscono ad un lento evolversi 

di preesistenti situazioni morfologiche. 

Rappresentano il prodotto delle azioni di dilavamento, operato dalle acque di 

ruscellamento di origine meteorica, dei pendii morenici sovrastanti e del successivo 

accumulo delle frazioni più fini. 

In rapporto a ciò questi depositi risultano formati da materiali variamente limoso-

sabbiosi, con inclusi ghiaiosi e ciottolosi nel complesso rari, di potenza variabile sino 

ad un massimo di qualche metro. 
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- DEPOSIDEPOSIDEPOSIDEPOSITI LACUSTRI E PALUSTRITI LACUSTRI E PALUSTRITI LACUSTRI E PALUSTRITI LACUSTRI E PALUSTRI    

Si rinvengono con una certa frequenza all'interno delle cerchie moreniche, in 

corrispondenza di aree altimetricamente depresse, dove le acque superficiali presentano 

un drenaggio difficoltoso, possono ristagnare e formare piccoli specchi d'acqua. 

Si tratta di depositi che hanno colmato in epoca tardo-wurmiana i numerosi laghi e stagni, 

variamente estesi, che occupavano le zone di bassura situate fra le cerchie dell'apparato 

morenico tilaventino. Sono costituiti da sedimenti prevalentemente limosi variamente 

argilloso-sabbiosi e a diverso contenuto organico. Si passa infatti da litotipi con forte 

tenore in materia organica a litotipi mediamente o poco organici. Abbastanza frequenti 

sono le intercalazioni torbose, in genere di modesto spessore. La potenza di questi 

sedimenti è arealmente diversa, da pochi metri ad un massimo di 10-15 mt. In corrispondenza 

delle aree topograficamente più depresse, essi risultano ricoperti da uno strato di materiali 

torbosi, di spessore variabile da pochi decimetri a oltre due metri. Questi materiali sono legati a 

zone paludose, interessate in passato dalla presenza di locali specchi di acqua ristagnante e da 

una vegetazione tipicamente palustre particolarmente fiorente. Essi derivano dall'alterazione del 

materiale organico, sottoposto alle azioni chimico-fisiche dell'acqua stagnante. Abbiamo in 

precedenza visto come il settore settentrionale del territorio si estenda entro la Piana di 

Osoppo-Gemona. Detta pianura é geneticamente collegabile al colmamento progressivo, operato 

essenzialmente dai materiali trasportati dal F. Tagliamento, di una vasta depressione morfologica, 

formatasi lentamente per subsidenza, che alla fine del wurm si estendeva a monte del'apparato 

morenico tilaventino. 

Le caratteristiche litologico-granulometriche e strutturali della piana in esame sono quelle 

tipiche delle grandi pianure alluvionali, identificabili in un passaggio graduale da una zona 

settentrionale e occidentale ghiaioso-sabbiosa ad una zona meridionale ed orientale costituita da 

sedimenti variamente sabbioso-limosi, con frequenti variazioni verticali riconducibili nel primo caso 

a interstratificazioni di materiali medio-fini o a livelli conglomeratici, e nel secondo caso a 

intercalazioni prevalentemente grossolane. 
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I depositi descritti risultano ricoperti da orizzonti di materiali alluvionali più recenti in prossimità 

dei corsi d'acqua che intersecano la pianura o da sedimenti di origine lacustre e fluvio-lacustre, 

che in corrispondenza dell'area esaminata, sono localizzati entro la bassura che si estende ai 

piedi della cuspide nord-orientale del Colle di Susans. 

Le zone di affioramento dei depositi ghiaioso-sabbiosi, sono caratterizzati per vasti tratti 

da uno strato di suolo di potenza molto ridotta, a testimonianza della loro origine 

relativamente recente. Per quanto riguarda l'assetto strutturale della zona in esame, gli 

unici elementi rilevati si riferiscono al substrato che nel colle di Susans giace in monoclinale 

immersa verso sud e S-SE con inclinazioni in genere comprese fra i 20 ed i 30°. 

6.36.36.36.3    TAVOLA T1 TAVOLA T1 TAVOLA T1 TAVOLA T1 –––– CLASSI L CLASSI L CLASSI L CLASSI LITOTECNICHEITOTECNICHEITOTECNICHEITOTECNICHE    

Qui di seguito vengono sintetizzate le principali classi litotecniche secondo cui è stato 

classificato il territorio comunale, riportate nella Tavola T1 (Formato A0); l’intezione è 

quella di offrire una visione indicativa d'insieme, sulle caratteristiche geotecniche dei 

terreni sino alla profondità di più usuale interesse tecnico. Nell'ambito del territorio 

studiato sono stati quindi distinte 8 principali litofacies, che esprimono dalla prima 

all'ultima, una decrescenza progressiva delle proprietà litologiche e fisico-meccaniche. 

1) CONGLOMERATI IN PREVALENZA CALCAREO-DOLOMITICI IN GENERE BEN CEMENTATI; 

2) CONGLOMERATI CALCAREO-DOLOMITICI ED ARENARIE SPESSO ARGIL LOSE, DEBOLMENTE 

CEMENTATI ED A STRATIFICAZIONE VARIA; 

3) SEDIMENTI GHIAIOSO-SABBIOSI DA IN GENERE SCARSAMENTE LIMOSI A TALORA LIMOSI, 

CON CIOTTOLI, CON LENTI O LIVELLI A PREVALENTI CARATTERISTICHE SABBIOSE (Gsm) - 

GHIAIE CON CIOTTOLI SCARSAMENTE SABBIOSE; 

4) SEDIMENTI GHIAIOSO-SABBIOSI CON LIMO, TALORA PREVALENTE, CON CIOTTOLI E 

LOCALMENTE MASSI (GSM); 

5) SEDIMENTI LIMO-SABBIOSI CON LIMITATE FRAZIONI GHIAIOSE, CON RARI CIOTTOLI, CON 

INTERCALAZIONI PIÙ' O MENO FREQUENTI DI NATURA LIMOSO-ARGILLOSA O LIMOSO-

SABBIOSA O POTENTI LIVELLI DI LIMI E ARGILLE A STATO DI CONSISTENZA DA "MEDIO" 

A PIÙ' DI FREQUENTE "COMPATTO" (MSG); 
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6) TERRENI DI RIPORTO (DI SPESSORE SIGNIFICATIVO SOTTO IL PROFILO FONDAZIONALE E 

DI ACCUMULO NON RECENTE); 

7) SEDIMENTI LIMOSO-ARGILLOSI SCARSAMENTE SABBIOSI CONTENENTI TALVOLTA TRACCE 

DI SOSTANZE ORGANICHE , CON POSSIBILITÀ' DI INTERCALAZIONI ARGILLOSE O TORBOSE 

(MS); 

8) TORBE; 

6.46.46.46.4    ASSETTO SISMOASSETTO SISMOASSETTO SISMOASSETTO SISMO----TETTONTETTONTETTONTETTONICOICOICOICO    

Come già anticipato, sulla base della Delibera Giunta Regionale n°845 del 06/05/2010, il 

territorio del Comune di Majano risulta come di seguito classificato: 

 

 

Assai frequenti nella nostra Regione, risultano le anomalie di giacitura degli strati, di 

frequente legate a disgiunzioni tettoniche. Il panorama tettonico della zona, quale risulta 

dalle osservazioni di campagna e dall'esame della bibliografia esistente, risulta 

caratterizzato dalla presenza di due sistemi di faglie normali aventi direzione NNE-SSW e 

WNW-ESE. Tracce del primo sistema sono state rilevate presso Tiveriacco ove affiora un 

piano di faglia subverticale immerso a ESE. Un'altra dislocazione di questo tipo é 

ipotizzata lungo tutto il margine orientale del rilievo di Susans, mascherata dai depositi 

superficiali. Essa viene a localizzarsi sul prolungamento di analoghe fratture che limitano 

verso est il Colle di Osoppo ed il M. Branchot. 

Al secondo dei sistemi in precedenza citati, é riferibile una faglia rilevata in 

corrispondenza di un profondo solco di erosione inciso nei conglomerati a nord di Susans. 

A queste faglie si aggiungono altre probabili dislocazioni minori che sembrano interessare 

l'ammasso roccioso del Colle di Susans, interpretabili sulla base di anomalie di giacitura, di 

allineamenti morfologici, di particolari situazioni morfologiche superficiali (incisioni vallive, 

scarpate, ecc.) e dei risultati dell'indagine geofisica in passato eseguita. 
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Sulla base del catalogo DISS-03, disponibile on-line all’indirizzo www.diss.rm.ingv.it, 

Database of Individual Seismogenic Sources, è stao individuato il box sismogenico più vicino 

al territorio comunale in esame. 

 

 

Figura 24Figura 24Figura 24Figura 24  

Le sorgenti sismogeniche individuali sono evidenziate in nero. Esse sono rappresentate con 

un rettangolo che è la proiezione del piano di faglia sulla superficie esterna e da una 

linea che rappresenta la proiezione della linea di rottura sulla superficie stessa. La 

freccetta nera all’interno del rettangolo rappresenta la direzione del vettore di 

movimento (vettore di slip sotto forma di angolo di rake). In grigio le aree con 

caratteristiche sismogeniche omogenee (aree sismogeniche). 

 

In figura 25, le coordinate geografiche sono riferite al vertice occidentale del piano di 

faglia. Il numero identificativo (ID) della sorgente è lo stesso che viene usato nel DISS 

Working Group (2006). La magnitudo del terremoto storico associato alla sorgente è tratta 

dal catalogo CPTI04 (Working Group CPTI, 2004), mentre la MW delle altre sorgenti è stata 
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calcolata attraverso le relazioni empiriche di Wells & Coppersmith (1994). Il tasso di 

spostamento deriva dai dati morfologici e geologici. 

 

FiFiFiFigura 25gura 25gura 25gura 25    

 
Figura 26Figura 26Figura 26Figura 26 
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Figura 26 Figura 26 Figura 26 Figura 26 – Sorgenti individuate e descritte per l’Italia e per il Friuli (sotto) 

La Tavola T4 riporta il Box sismogenetico che interessa il Comune di Majano. 
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6.56.56.56.5    FENOMENI DI LIQUEFAZFENOMENI DI LIQUEFAZFENOMENI DI LIQUEFAZFENOMENI DI LIQUEFAZIONE 1976IONE 1976IONE 1976IONE 1976    

Fra i fenomeni geologici più appariscenti connessi con gli eventi sismici del maggio e 

settembre 1976 vanno certamente citati i fenomeni di liquefazione, in particolare quelli che 

hanno interessato il settore meridionale della Piana di Osoppo. 

Il sorgere ed il formarsi di elevate pressioni interstiziali, che provocano la riduzione delle 

pressioni di confinamento a valori molto bassi con resistenze al taglio residue molto 

limitate o nulle, determinano assestamenti rilevanti dell'ammasso terrigeno interessato dal 

fenomeno. Detto assestamento, che nei casi più gravi può portare ad un abbassamento del 

piano campagna superiore al metro, è in grado di arrecare danni di grave entità alle 

strutture poste alla superficie del terreno. 

I fenomeni di liquefazione verificatisi nella Piana di Osoppo-Gemona e nelle zone 

circostanti, sono stati oggetto di numerosi studi. I risultati di questi sono in particolare 

reperibili nei lavori di A. Cavallin. B. Martinis e G. Sfondrini (1977), Commissione CNEN-ENEL 

(1976), L. Siro (1977, 1981) e L. Lovison (1978). 

L'analisi dei vari lavori citati ha portato all'elaborazione della Figura 27, nella quale sono 

stati delimitati i siti in cui sono state riscontrate testimonianze di fenomeni di liquefazione 

avvenuti durante il terremoto del 6 maggio 1976 e localmente ripetutesi, nei medesimi 

luoghi, in occasione di quello di settembre. I limiti di dette zone sono da considerare come 

puramente indicativi. Essi ricalcano quelli riportati nei lavori sopramenzionati. A proposito 

di quelli indicati nelle carte allegate alla pubblicazione di L. Siro (1981), si fa osservare 

come essi contornino in genere delle zone relativamente più ampie di quelle effettivamente 

interessate da manifestazioni di liquefazione. 

I fenomeni in oggetto si sono manifestati attraverso: 

- cedimenti del terreno ed apertura di limitate fessure; 

- emissione dal sottosuolo di acqua mista a sabbia. 

In taluni luoghi, tali emissioni sono state chiaramente connesse con fenditure aperte nel 

terreno, mentre in altri hanno interessato un'area limitata (qualche metro quadrato) senza 

dar luogo ad un allineamento ben definito.Nel primo caso si sono formati coni piatti, con al 

centro crateri posizionati lungo la fenditura. Fenomeni di questo tipo sono stati osservati, 
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ad esempio, lungo la strada che da Casa Toful porta alla Segheria Molino Vecchio, circa 

350 mt. dall'innesto con la S.S. 463. La fenditura, pressoché obliterata dal materiale 

fuoriuscito, era chiaramente evidenziata da una serie di accumuli di sabbia attorno a 

minuscole cavità (diametri da 5 a 20 cm.) allineate in direzione WNW-ESE. Testimonianze 

raccolte in loco indicano che la sabbia é stata trascinata in superficie il 6 maggio da un 

getto d'acqua alto da 2 ad 8 mt.; quest'ultimi valori, alla luce dei risultati di verifiche 

eseguite, appaiono comunque esagerati. É più probabile che la colonna d'acqua abbia 

superato di poco il piano campagna. Altri fenomeni simili sono stati segnalati nella 

vicinanza del ponte della S.S. 463 sul F. Ledra, lungo la strada sterrata adiacente l'argine 

del fiume ed in prossimità dell'edificio attiguo alle vasche dell'allevamento di trote ivi 

presente. A circa l km. di distanza dal suddetto ponte, in prossimità di una briglia sul 

fiume Ledra, si sono rilevate fenditure nel terreno con fuoriuscita di acqua e sabbia, 

inoltre il muro si sostegno é risultato gravemente danneggiato. In seguito agli eventi 

sismici di settembre nella stessa zona si sono nuovamente presentati vulcanelli di sabbia e 

si é avuto il crollo del muro di sostegno già gravemente danneggiato. Estese fenditure, 

vulcanelli di sabbia e getti d'acqua in pressione sono stati segnalati pure in località Pers, 

ove sembra che i fabbricati esistenti nella zona interessata dai fenomeni abbiano subito 

dei lievi cedimenti differenziali. Fenomeni più circoscritti sono stati indicati in località 

Susenis, a sud-ovest di Pers e a valle del centro abitato di Farla. Con riferimento agli 

episodi di liquefazione avvenuti, si può senz'altro affermare che gli stessi si sono 

presentati con un potere distruttivo limitato, ben inferiore a fenomeni relativi ad altri 

eventi sismici citati in bibliografia, il che é probabilmente connesso al fatto che i depositi 

sabbiosi rinvenibili nella Piana di Osoppo ed in altre limitate zone dell'anfiteatro morenico 

del Tagliamento, sono arealmente poco estesi e di limitato spessore. I fenomeni verificatisi 

e quelli prevedibili, più che vera liquefazione, sono da considerarsi, salvo rari casi, 

fenomeni di "liquefazione ciclica", detta anche liquefazione iniziale o mobilità ciclica, che può 

comportare anche assestamenti significativi, ma che non implica la totale o quasi perdita di 

resistenza al taglio. 
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Le cause predisponenti al verificarsi dei fenomeni di liquefazione in questione, sono state 

ricondotte (Ziraldo, 1999): 

- nelle caratteristiche granulometriche del terreno. Come hanno permesso di evidenziare i 

risultati delle prove geognostiche e delle determinazioni granulometriche ivi svolte (vedi 

in particolare figura 28 che riporta i parametri granulometrici di alcuni campioni di 

terreno prelevati in un sito della Piana di Osoppo in cui si sono verificate emissioni di 

sabbia), i primi metri (da 2 a 3 mt. In genere, di rado si arriva ad un massimo di 4 mt.) 

del sottosuolo delle zone interessate ed, in particolare, la fascia meridionale del tratto 

della Piana di Osoppo compresa entro il territorio di Majano, sono costituiti da limi 

sabbiosi o sabbie fini limose pressochè ovunque legate ad accumuli fluviali recenti. Sono 

sedimenti questi che rientrano nel campo di distribuzione dei diametri delle particelle 

dei terreni suscettibili di subire liquefazione, secondo Seed ed Idriss (1967), Lee e 

Fitton (1968), Kischida (1969-1970), Ohsaki (1970), campo che è compreso all'incirca fra 

0,01 e 6 mm.; 

- nelle scarse caratteristiche di aggregazione di tali terreni, inferiore al 40 % che 

secondo Casagrande (1975) rappresenta la soglia che limita il campo dei sedimenti 

sabbioso-limosi che possono essere soggetti a liquefazione; 

- nella limitata profondità della falda acquifera (<di 2mt.), che interessa la porzione 

medio-bassa dell'orizzonte limoso-sabbioso superficiale. 

Tenuto conto del limitato spessore di questa coltre terrigena superficiale interessata 

dalla liquefazione negli orizzonti più superficiali a minor addensamento, fatti questi che 

spiegano, come già in precedenza detto, la modesta entità dei fenomeni avvenuti, si ritiene 

che le zone in esame non debbano essere precluse all'edificazione. 

In ogni caso, l'utilizzo di questi terreni per qualsivoglia intervento edilizio dovrà essere 

strettamente subordinato, in conformità anche alle norme tecniche e disposizioni 

antisismiche vigenti, ad un completo accertamento delle caratteristiche litologico-tecniche 

locali che permetta la risoluzione dei problemi tecnici legati alle condizioni locali ed alle 

caratteristiche progettuali dell'intervento. 
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Figura 27 Figura 27 Figura 27 Figura 27 – Fenomeni di liquefazione osservati 
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Figura 28 Figura 28 Figura 28 Figura 28 ----    parametri granulometrici di alcuni campioni di terreno prelevati in un sito della Piana di Osoppo in cui si 

sono verificate emissioni di sabbia 

Per quanto concerne la possibilità che possano avvenire nell'ambito delle restanti zone del 

territorio comunale di Majano fenomeni di liquefazione più o meno sviluppati dei terreni, se 

sottoposti a forti sollecitazioni cicliche, si ritiene che non sussistano sotto questo profilo 
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delle particolari preoccupazioni anche in presenza del livello acquifero ad una distanza 

prossima o molto prossima al piano campagna. 

I terreni formanti il sottosuolo (morene, morene "limose" e alluvioni a componente 

grossolana da prevalente a significativa; depositi lacustri a grana fine "coesivi") 

presentano, infatti, una costituzione granulometrica che è nettamente discorde rispetto ai 

fusi granulometrici che sono propri dei materiali per i quali, in base a dati sperimentali ed 

alle osservazioni degli Autori in precedenza citati, è da considerarsi più probabile il 

verificarsi del fenomeno della liquefazione. 

Considerazioni analoghe nei riguardi del pericolo alla liquefazione dei terreni (Ziraldo, 1999), 

possono essere svolte nelle zone ove, intercalate ai sedimenti ghiaioso-sabbiosi di 

deposito fluviale, sono presenti, con una certa frequenza (settore meridionale della Piana 

di Osoppo), livelli o lenti di natura sabbiosa o sabbioso limosa. 

Questi livelli, infatti, sono caratterizzati da spessori modesti e da condizioni di 

aggregazione dei materiali costituenti discrete. Eventuali processi deformativi, in occasione 

di eventi sismici anche di forte intensità, potrebbero condurre al massimo a dei limitati 

assestamenti del terreno, che non pregiudicherebbero la stabilità delle costruzioni presenti 

nella zona in questione. 

 

6.66.66.66.6    FENOMENI D’INSTABILIFENOMENI D’INSTABILIFENOMENI D’INSTABILIFENOMENI D’INSTABILITA’TA’TA’TA’    

Allo stato attuale non si segnalano particolari fenomeni d’instabilità che coinvolgono le 

pendici dei rilievi presenti all’interno del territorio comunale di Majano. 

Qui di seguito si riassumono i più importanti fenomeni d’instabillità che hanno interessato 

il territorio comunale, intervenuti in occasione del sisma 1976 e degli eventi alluvionali 

1996 e 1998. Tutti i fenomeni sono stati cartografati in Tavola T3; qui di seguito vengono 

riassunte le schede originali redatte da Lovison nel 1978 per i fenomeni franosi 

intervenuti con il sisma 1976. 
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77777777........        CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEE        IIIIIIIIDDDDDDDDRRRRRRRROOOOOOOOGGGGGGGGEEEEEEEEOOOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOOOGGGGGGGGIIIIIIIICCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEE        EEEEEEEE        IIIIIIIIDDDDDDDDRRRRRRRROOOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOOOGGGGGGGGIIIIIIIICCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEE        GGGGGGGGEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIII        

7.17.17.17.1    CARATTERISTICHE IDROCARATTERISTICHE IDROCARATTERISTICHE IDROCARATTERISTICHE IDROGEOLOGICGEOLOGICGEOLOGICGEOLOGICHEHEHEHE    

La ricostruzione di massima delle locali caratteristiche idrogeologiche dei terreni, può 

essere svolta sulla base degli elementi contenuti negli elaborati T2 "Profondità minima di 

falda", che descrive arealmente ed in termini quantitativi il parametro in oggetto entro 

alcuni settori dell'area comunale di Majano. Questo elaborato, venne realizzato da Ziraldo 

attraverso l'assemblaggio delle misure freatimetriche rilevate, per lo studio di 

zonizzazione geologico-tecnica del territorio predetto, in corrispondenza dei pozzi e delle 

pompe distribuite, in modo più o meno uniforme, nell'ambito dei centri abitati del Comune e 

relativi ai punti di prelievo idrico utilizzati prima della costruzione dell'acquedotto. Le 

rilevazioni vennero svolte in un primo tempo nel mese di dicembre del 1977, in un periodo di 

medio-scarso impinguamento della falda, e, successivamente, ripetute nei giorni dal 30 

aprile al 10 maggio 1978 al fine di avere un riscontro sulla posizione della falda in una 

fase prossima a quella normale di piena (Ziraldo). 

Diffusi risultano essere gli areali ove il pelo libero della falda è a solo qualche metro di 

profondità dal piano campagna e, frequentemente, la distanza del livello acquifero dalla 

superficie del terreno è inferiore ai 2 mt. e talvolta ad l mt. Unicamente in alcune zone, la 

falda risulta posta a profondità superiori ai 5 mt. 

Data la sua limitata profondità dal piano campagna, la falda nell'ambito della quasi totalità 

dei siti considerati, specie nel caso della realizzazione di edifici dotati di scantinato 

parzialmente o completamente interrato, viene ad assumere un'importanza pratica rilevante; 

in genere si rileva la necessità di impermeabilizzare le parti interrate delle strutture e/o 

di realizzare delle adeguate opere di drenaggio profonde, al fine di evitare infiltrazioni di 

acque sotterranee dai muri sottoquota idrica o fenomeni di umidità da risalita capillare. Di 

particolare attenzione anche l’interazione acqua-sottosuolo, in termini di esaltazione del 

grado di intensità delle sollecitazioni nel caso di evento sismico. A questo proposito si 

ricorda, infatti, come secondo la teoria di Medvedev (1965) se la superficie freatica è posta 

entro i primi 10 mt. di profondità, in occasione di una scossa essa è in grado di produrre 
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un'amplificazione locale della sollecitazione sismica, amplificazione che tende ad aumentare 

sensibilmente al diminuire dell'approfondimento della superficie stessa. 

7.27.27.27.2    IPOTESI SULLA VULNERIPOTESI SULLA VULNERIPOTESI SULLA VULNERIPOTESI SULLA VULNERABILITA’ DELLA FALDAABILITA’ DELLA FALDAABILITA’ DELLA FALDAABILITA’ DELLA FALDA    

Sulla base delle stime eseguite dal dott. Ziraldo è stata effettuata una stima della 

vulnerabilità. Sulla base delle caratteristiche litologico-granulometriche ed idrogeologiche 

dei terreni rilevate, emerge la situazione di pericolosità di seguito indicata: 

— ZONA INDUSTRIALE-ARTIGIANALE DI MAJANO: si sviluppa in corrispondenza di un'area 

estremamente eterogenea, nel cui sottosuolo si alternano materiali di diversa origine e 

natura, fatto questo che comporta una disuniformità di distribuzione dei valori di 

vulnerabilità. Il rischio di inquinamento maggiore é relativo al settore centrale della 

zona in oggetto, immediatamente a valle dello stabilimento della "Snaidero", ove il suolo 

é poco profondo, a granulometria essenzialmente grossolana, con un substrato 

costituito da sedimenti ghiaioso sabbiosi, la superficie del terreno é pianeggiante e la 

profondità della falda oscilla fra i 3-4 mt. ed i 10 mt. circa dal piano campagna. Rischio 

di inquinamento da "ELEVATO" a "MOLTO ELEVATO" (Ziraldo 1999); 

— ZONA ARTIGIANALE DI FARLA: suolo relativamente sottile, a granulometria 

essenzialmente grossolana, con sottostanti materiali ghiaioso-sabbiosi, a superficie 

pianeggiante, con profondità della falda compresa fra 3 e 6 mt. circa dal p.c. Rischio di 

inquinamento "ELEVATO"; 

— FORNACE A SUD DI S. ELISEO: suolo molto profondo, di natura limoso-argillosa, con un 

substrato costituito da sedimenti ghiaioso-sabbiosi con limo o molto limo, a superficie 

pianeggiante, con profondità della falda inferiore ai 2 mt. Rischio di inquinamento 

"MODERATO"; 

— DISCARICA A SUD DI CASASOLA: discarica a fossa, assenza di materiali fini o di opere 

di impermeabilizzazione sul fondo, sottosuolo formato da sedimenti ghiaioso-sabbiosi 

con sottostanti limi argillosi parzialmente sabbiosi con rari inclusi grossolani, livello 

della falda situato a 3-4 mt. rispetto al piano campagna circostante l'impianto. Rischio 

di inquinamento "MOLTO ELEVATO"; 



 

 

 

 

 

STUDIO GEOLOGICO GENERALE - 2013 

 

 

www.geologovalent.it www.geologovalent.it www.geologovalent.it www.geologovalent.it ----    info@geologovalent.itinfo@geologovalent.itinfo@geologovalent.itinfo@geologovalent.it    Pag i na Pag i na Pag i na Pag i na 54545454  d i   d i   d i   d i  79797979     2013201320132013     

VARIANTE GENERALE AL P.R.G 
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MAJANO - UD 

— DISCARICA DI FARLA: discarica a fossa, assenza di materiali fini o di opere di 

impermeabilizzazione sul fondo, sottosuolo formato da sedimenti ghiaioso-sabbiosi, 

profondità minima della falda aggirantisi intorno ai 6-7 mt. dalla superficie del terreno 

che circonda la discarica. Rischio di inquinamento "MOLTO ELEVATO". 

 

Le aree in questione risulterebbero quindi scarsamente protette da input verticali di 

potenziali inquinanti. 

 

7.37.37.37.3    IDROGRIDROGRIDROGRIDROGRAFIA SUPERFICIALEAFIA SUPERFICIALEAFIA SUPERFICIALEAFIA SUPERFICIALE    

Sulla base delle stime eseguite dal dott. Ziraldo è stata effettuata una stima della 

vulnerabilità. Sulla base delle caratteristiche litologico-granulometriche ed idrogeologiche 

dei terreni rilevate, emerge 

I principali elementi idrologici di superficie dell'area in questione possono essere così 

raggruppati : 

−−−−    corsi d'acqua permanenti e temporanei - canali di derivazione; 

−−−−    aree soggette ad esondazioni; 

−−−−    canali di scolo; 

−−−−    canali di irrigazione; 

−−−−    sorgenti permanenti o temporanee; 

−−−−    stagni; zone umide; 

−−−−    aree soggette ad allagamenti; 

 

CORSI D'ACQUA PERMANENTI E TEMPORANEI - CANALI DI DERIVAZIONE 

Il sistema idrografico del territorio in esame è estremamente complicato, in rapporto alle 

diverse caratteristiche litologiche e morfologiche dei terreni affioranti. In linea generale si 

assiste ad una certa ricchezza di acque superficiali incanalate nell'ambito della Piana di 

Osoppo, del Colle di Susans e delle zone intramoreniche. Nella pianura fluvioglaciale di 
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Farla, la rete idrica superficiale, a causa dell'elevata permeabilità dei materiali ghiaioso-

sabbiosi costituenti ivi il sottosuolo, è estremamente modesta; 

I corsi d'acqua che intersecano il territorio, che attualmente, ad eccezione del F. Ledra e 

del T. Corno, hanno quasi ovunque una modesta parvenza, rappresentano di norma i residui 

di più imponenti correnti fluviali che dovevano qui defluire in epoca wurmiana, alimentate 

dalle acque di fusione glaciali. Questa considerazione trova riscontro nelle numerose forme 

terrazzate ed incisioni profonde rinvenibili nell'area morenica e pedecollinare, che mettono 

in luce fra l'altro il regime spiccatamente torrentizio che tali correnti avevano, connesso 

ad una estrema impetuosità delle loro acque. 

Idrograficamente l'area comunale di Majano appartiene ai bacini imbriferi del F. Ledra e del 

T. Corno e, per un'estensione modesta, al bacino idrografico del F. Tagliamento. 

La rete idrica superficiale é costituita, oltreché da tratti più o meno significativi dei corsi 

d'acqua sopracitati, da una serie di tipici rii intermorenici, che o attraversato l'apparato 

morenico vanno a disperdersi nella sottostante pianura pedecollinare progressivamente 

assorbiti dalla coltre alluvionale molto permeabile che costituisce la pianura stessa, o si 

gettano, entro l'area morenica, in collettori di deflusso più importanti. Assumono in genere 

un regime temporaneo, più raramente un regime permanente, associato in quest'ultimo caso, 

comunque, a modeste portate specie nei periodi estivi. 

I corsi d'acqua in questione, alcuni dei quali utilizzilti come collettori delle acque di scarico 

dei vari depuratori esistenti sul territorio, funzionano principalmente da reticolo drenante 

durante eventi piovosi di particolare intensità e durata, costituendo delle vie preferenziali 

di deflusso per le acque di ruscellamento scendenti dai pendii collinari limitrofi. Sono 

caratterizzati pertanto da brevi periodi di vivave attività, dominata da piene più o meno 

intense ed improvvise, che si esauriscono tuttavia in breve tempo. 

Scorrono in vallecole strette e profonde o in fenditure di erosione più pronunciate, 

limitate entrambe da vari ordini di terrazzi ben evidenti, con sezioni di deflusso in grado 

di contenere, con un più che sufficiente margine di sicurezza, le portate di massima piena 

previste. Questi corsi d'acqua sono frequenti, sopratutto, lungo le pendici del Colle di 

Susans. Sono, di frequente, alimentati da sorgenti temporanee che sgorgano al contatto 
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fra coltri incoerenti moreniche o detritiche ed un sottostante substrato impermeabile 

(conglomerato o livelli limoso-argillosi). I più importanti sono, nell'ordine, il Rio della 

Palude, il Rio dell'Acqua Caduta, il Rio Gioalia ed il Rio S. Giorgio, che, per vasti tratti, 

scorrono in valli profondamente incassate, di elevato valore paesaggistico. I collettori 

principali del territorio studiato, nei quali confluiscono tutte le acque superficiali del 

territorio stesso, sono costituiti dal F. Tagliamento, dal F. Ledra e dal T. Corno. 

 

F. TAGLIAMENTOF. TAGLIAMENTOF. TAGLIAMENTOF. TAGLIAMENTO    

L'alveo del F. Tagliamento segna, per un brevissimo tratto, il confine tra il Comune di 

Majano ed i Comuni di Osoppo e S. Daniele del Friuli, nel settore in cui, al termine del 

Campo d'Osoppo, all'incontro con lo sperone conglomeratico rappresentato dal Colle di 

Susans, curva bruscamente verso ovest costeggiando poi il piede delle pendici 

settentrionali di detto Colle e del Monte di Ragogna. La porzione compresa entro il 

territorio considerato, ha la forma di un triangolo isoscele con l'altezza di 690 mt. e la 

base di 290 mt., che coincide con un alto argine ( - 3,504 mt.) in materiale di riporto 

protetto verso il fiume da blocchi rocciosi accostati a costituire una scogliera; il dislivello 

altimetrico fra le quote di ingresso e di uscita é pari a circa mt. 2 (155-153 mt.). 

 

F. LEDRAF. LEDRAF. LEDRAF. LEDRA    

Il F. Ledra trae origine dalle risorgive situate ai piedi dei coni di deiezione del M. Glemina. 

Il suo corso attraversa inizialmente, con una direzione di scorrimento prevalente N-S, il 

settore orientale del Campo di Osoppo-Gemona, ricevendo il tributo di numerosi rii che 

scendono dalle alture calcareo-dolomitiche di Gemona e dai rilievi flyschoidi e dai cordoni 

collinari morenici delle zone di Artegna e Buia. Indi, poco a nord di Andreuzza volgendo 

bruscamente verso ovest, attraversa l'estremità meridionale della Piana di Osoppo, 

costeggiando le colline moreniche di Maiano ed il Colle di Susans, per poi gettarsi nel 

Tagliamento subito a nord dell'abitato di Cimano. Il F. Ledra si può considerare il 

collettore di tutti i corsi d'acqua attraversanti il bacino delimitato ad ovest dal F. 

Tagliamento, a nord e ad est dai primi contrafforti rocciosi delle Prealpi Giulie e dai rilievi 
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collinari di Buia ed Artegna, a sud dai colli di Maiano. Una notevole quantità delle sue 

portate proviene, inoltre, dagli apporti delle risorgive della Piana di Osoppo. 

 

T. CORNOT. CORNOT. CORNOT. CORNO    

Il T. Corno nasce dall'unione di due modesti ruscelli, che provengono dalle pendici collinari 

circostanti, all'incirca da q. 185 mt. s.l.m., all'estremità sud-orientale del  

territorio comunale di Buja al confine con quello di Colloredo di Monte Albano, in una zona 

profondamente rimaneggiata dai riporti eseguiti per la realizzazione dei rilevati 

dell'autostrada e della strada provinciale Colloredo di M. A. - Buia. 

Nel primo tratto, con un percorso tortuoso, attraversa estese bassure umide e palustri 

ricche di acque di displuvio e di risorgenza, ricevendo il significativo tributo della rete di 

canalizzazione artificiale ivi presente. Dopo poco più di un km. dall'origine, s'incurva 

bruscamente verso nord e compiendo un vasto semicerchio attraversa la seconda cerchia 

collinare morenica ed entra nella piana fluvioglaciale a sud di Ursinins. Prosegue quindi 

costeggiando il piede delle pendici settentrionali del rilievo collinare di quota massima 

188,10 mt. e superato il rilevato della strada Colloredo-Buia si dirige verso sud-ovest; 

mantenendo tale direzione attraversa la piana compresa fra i cordoni morenici di S. 

Salvatore e Mels. Dopo aver lambito l'altura su cui sorge l'abitato di Pers, piega verso 

sud e con un'ampia curva supera il rilievo collinare di S. Eliseo. Immediatamente a valle si 

volge bruscamente verso ovest sboccando nell'ampia bassura paludosa compresa fra la 

prima e seconda cerchia collinare morenica, tra Majano e S. Daniele del Friuli. In 

quest'ultimo tratto le acque del Corno si mescolano con quelle del canale Ledra. 

Quest'ultimo usufruisce del letto del torrente, apportando delle sostanziali modifiche: 

−−−−    la massa d'acqua aumenta in maniera significativa ed é presente tutto l'anno; 

−−−−    aumenta notevolmente la sezione di deflusso; 

−−−−    vi é un incremento della velocità della corrente; 

−−−−    si ha il rimescolamento di acque con caratteristiche chimico-fisiche diverse e di due 

diversi ecosistemi. 
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Il torrente scorre qui fra alte arginature in materiale di riporto, fra una vegetazione 

riparta ben sviluppata, che invece é molto scarsa più a monte. 

Oltre al tributo di modesti rii anonimi provenienti dalle circostanti colline moreniche e di 

una fitta rete scolante che drena le bassure intermoreniche frequenti lungo il suo 

percorso, il T. Corno, nel tratto compreso entro il Comune di Majano, riceve i seguenti 

importanti affluenti: 

 

RIO LINIRIO LINIRIO LINIRIO LINI (affluente di sinistra): si forma in una zona acquitrinosa intermorenica situata fra 

i colli ad ovest di Modotto. Dopo aver percorso con un andamento alquanto tortuoso e 

con direzione prevalente est-ovest il settore nord-orientale intermorenico del Comune di 

Fagagna, all'altezza di Casali Michelutti piega verso nord dirigendosi, attraverso i rilievi 

collinari della seconda cerchia morenica, verso la palude di Farla ove, dopo un ultimo 

tratto arginato, confluisce nel T. Corno; 

 

RIO POIMERIO POIMERIO POIMERIO POIME (affluente di destra): trae origine dall'unione di due ruscelli che provengono 

dalle bassure bonificate situate ad ovest e ad est di Borgo Ara. È stato interessato per 

buona parte del suo percorso da lavori di sistemazione idraulica. Il percorso del T. Corno 

é stato ampiamente rimaneggiato a più riprese dall'uomo che ha modificato per scopi 

agricoli e di natura idraulica l'andamento planimetrico, la forma dell'alveo ed il suo profilo 

di fondo, con lavori di ampliamento e regolarizzazione della sezione ed inserimento di 

numerosi salti di fondo in cemento armato. Il Corno cosi rettificato e ricalibrato, con una 

sezione trapezoidale, ha il tipico aspetto dei capifossi delle zone agricole della Bassa 

Pianura. A questo contribuisce anche l'assenza, per buona parte del suo percorso, dalla 

vegetazione riparia. La pendenza del fondo, quest'ultimo di natura prevalentemente 

limoso-argillosa, e la velocità della corrente sono estremamente basse per la presenza 

dei salti di fondo in precedenza menzionati. 
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N.B.N.B.N.B.N.B. La pericolosità idraulica del territorio in esame, eccezion fatta per il Bacino del 

F.Tagliamento per cui valgono le Norme del P.A.I. Idraulico, risulta allo studio della 

Regione per la definizione della zone a Pericolosità Idraulica dei Bacini Corno e Ledra. 

 

 

SORGENTI PERMANENTI E TEMPORANEESORGENTI PERMANENTI E TEMPORANEESORGENTI PERMANENTI E TEMPORANEESORGENTI PERMANENTI E TEMPORANEE    

Nell'area studiata, in particolare in corrispondenza della zona collinare morenica, del Colle 

di Susans e della fascia delle risorgive della Piana di Osoppo, sono state rilevate 

numerose emergenze. Si tratta per lo più di scaturigini d'acqua temporanee o più di rado 

perenni con portate nel complesso modeste, che generalmente alimentano dei corsi d'acqua. 

Sono localmente evidenziate dalla presenza di modesti impaludamenti e si possono 

osservare specialmente in concomitanza con periodi piovosi intensi e duraturi. 

In base al meccanismo di emergenza si possono distinguere i seguenti tipi di sorgenti: 

 

 

••••    "sorgente di contatto", in cui l'acqua emerge dal sottosuolo all'affiorare del contatto 

fra unità litologiche di varia permeabilità, quali i conglomerati e la coltre terrigena 

grossolana sovrastante. A questo gruppo possono essere ascritti anche i processi di 

emergenza di limitati orizzonti acquiferi isolati sostenuti da livelli limoso-argillosi frequenti 

nella morena, che essendo meno permeabili della massa terrigena circostante determinano 

un rallentamento delle acque di infiltrazione e talvolta una loro venuta a giorno lungo i 

versanti; 

••••    "sorgenti di sbarramento", per le quali la fuoriuscita dell'acqua è dovuta a variazioni 

della permeabilità del mezzo in senso orizzontale, come al passaggio fra i depositi morenici 

e le argille lacustri delle bassure intramoreniche; 

••••    "sorgenti di emergenza", dovute all'intersezione della superficie del suolo con il 

livello piezometrico della falda, quando la prima subisce una netta diminuzione di quota 

come capita in corrispondenza dei profondi solchi di erosione che caratterizzano questa 

zona. 
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STAGNISTAGNISTAGNISTAGNI    

Numerosi stagni di origine artificiale, di varia profondità, erano presenti in passato in 

corrispondenza di alcune depressioni intermoreniche presenti sul territorio, a 

testimonianza dell'estrazione in passato da questi luoghi dei materiali argillosi occorrenti 

per la produzione di laterizi o di torba utilizzata come combustibile. Essi sono andati 

pressoché completamente distrutti a causa del riempimento con materiali inerti, talora 

misti a rifiuti urbani. 

Uno specchio d'acqua di significativa estensione e profondità é tutt'ora presente nei pressi 

della Fornace di Sant'Eliseo, bordato da un'area palustre. Alcuni stagni, di dimensioni 

ridotte, sono inoltre presenti nell'ambito della Palude di Casasola. Entrambi vengono censiti 

fra le acque pubbliche (rispettivamente indicati come "Lago presso Ponte della Pietra" e 

"Stagni ad ovest di Casasola") e sottoposti pertanto al vincolo paesaggistico  

 

ZONE "UMIDE"ZONE "UMIDE"ZONE "UMIDE"ZONE "UMIDE"    

Vengono cosi definite quelle zone, a morfologia lievemente depressa, in genere 

permanentemente saturate di acqua per il fenomeno della risorgenza della falda freatica. 

Costituiscono quelle tipiche piaghe acquitrinose o paludose più o meno estese, nelle quali 

l'accumulo di sostanze organiche può dare origine a torbiere. Sono interessate da una 

tipica vegetazione acquatica costituita essenzialmente da piante erbacee, dato che alberi 

ed arbusti si dispongono marginalmente lungo una fascia ripariale. 

Sono tipicamente rinvenibili nell'ambito delle bassure intermoreniche umide e palustri, che 

occupano zone basse a substrato limoso-argilloso di origine lacustre, ricche di acque di 

displuvio e di risorgenza e di vegetazione, un tempo molto estese e oggi, a causa delle 

bonifiche, ridotte a ristretti lembi ed in corrispondenza della cosiddetta fascia delle 

risorgive della Piana di Osoppo. 

 

AREE SOGGETTE AD ALLAGAMENAREE SOGGETTE AD ALLAGAMENAREE SOGGETTE AD ALLAGAMENAREE SOGGETTE AD ALLAGAMENTITITITI    

Sono relative ai tratti del territorio ove, a seguito di eventi piovosi di una certa intensità, 

si verificano fenomeni di ristagno temporaneo delle acque di precipitazione meteorica. 
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La loro origine é da mettere in relazione, in genere, con le seguenti cause: 

− condizioni altimetriche particolari (zone leggermente depresse); 

− presenza di materiali a granulometria fine, a permeabilità esigua; 

− relativa superficialità del livello della falda; 

− limitata efficienza delle rete di drenaggio esistente (per cattiva manutenzione, o 

abbandono, o sezione insuffciente dei canali scolmatori); 

 

88888888........        PPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCCRRRRRRRRIIIIIIIIZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIII        DDDDDDDDIIIIIIII        CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEE        GGGGGGGGEEEEEEEEOOOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOOOGGGGGGGGIIIIIIIICCCCCCCCOOOOOOOO        

8.18.18.18.1    VINCOLI E PRESCRIZIOVINCOLI E PRESCRIZIOVINCOLI E PRESCRIZIOVINCOLI E PRESCRIZIONI DI NATURA GEOLOGINI DI NATURA GEOLOGINI DI NATURA GEOLOGINI DI NATURA GEOLOGICA IDRAULICA E IDROGCA IDRAULICA E IDROGCA IDRAULICA E IDROGCA IDRAULICA E IDROGEOLOGICAEOLOGICAEOLOGICAEOLOGICA    

Di seguito vengono riportate le prescrizioni geologiche idorgeologiche ed idrauliche che 

interessano il territorio comunale. 

Tali prescrizioni derivano dalle analisi pregresse effettuate dal dott. Ziraldo parzialmente 

integrate ed aggiorante nel 2013 dal dott. Valent; l’articolato viene riassunto graficamente 

nelle Tavola T4 e T5 che riportano rispettivamete le penalità edificatorie di natura 

idrologica e geologica. Le prescrizioni contenute nelle attuali N.d.A. sono state 

parzialmente aggiornate secondo le seguenti modalità: 

 

a) Tra le aree indeficabili (Ziraldo, 1999 e 2005) sono state confermate le seguenti zone: 

- Zone di pertinenza dei corsi d’acqua; 

- Zone di pertinenza di incisioni torrentizie; 

- Zone con potenziale acqua al piano campagna; 

- Zone di pertinenza della Torbiera di Casasola; 

- Zone di pertinenza di discariche; 

- Zone con versanti acclivi con instabilità diffusa e pregressa; 

 

Sono state quindi revisionate le aree perimetrate secondo la precedente normativa sismica 

(Zonazione sismica, Univ. TS 1977, Broili 1977, Siro 1981), mantenendo l’attenzione sugli 

areali caratterizzati da terreni particolarmente scadenti (Torbe e Argille organiche 
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superficiali - Zone Z6), oggetto di prescrizioni. A tal proposito si specifica che è stata 

eliminata la clausola “sono esclusi nuovi insediamenti” valida per le Zone Z6, mentre sono 

state inserite una serie di prescrizioni che impongono particolare attenzione 

all’edificazione in questi ambiti, valutandone l’effettiva opportunità, a valle di una serie di 

accertamenti geognostici e progettuali obbligatori. 

Per quanto attiene al “Piano Stralcio del Torrente Corno”, è stata inserita l’areale 

inedificabile della “Cassa Espansione di Paludo”, condo le N.d.A. del Piano stesso, cogente 

dal 29/02/2012 (1° supplemento n°8 dell 29/02/2012, al BUR n°9). 

 

Su richiesta dell’Aministrazione e del Progettista sono state stralciate le aree vincolate 

per fattori naturalistici e paesaggistici (“prati stabili” e “areale del Colle di Susans”), 

già inserite nella zonizzazione geologica del 1999 e 2005, in quanto ritenute superate dai 

nuovi vincoli. 

 

b) Tra le aree con prescrizioni (Ziraldo, 1999 e 2005) sono state confermate le seguenti 

zone: 

- Zone con acqua prossima al p.c.; 

- Zone di pericolosità idraulica – P.A.I. Bacino del Tagliamento; 

- Zone ex Z6 opportunamente integrate, caratterizzate da terreni molto scadenti; 

- Zone caratterizzate da possibile amplificazione sismica per la presenza di diturbi 

tettonici attivi; 

- Zone caratterizzate da singolorità morfologiche, che possono indurre amplificazione 

sismica; 

- Zone caratterizzate da presenza di falda ed orizzonti potenzialmente liquefacibili; 

 

Nelle zone potenzialmente liquefacibili (L2) presenti in Tavola T5, sono state inserite anche 

le aree presenti in Tavola 1a e 1b (Autore Ziraldo) e riconosciute all’interno dei “Terreni 

superficiali” come: “alteranze irregolari di limi-sabbiosi debolmente argillosi e sabbie fini 

limose (terreni potenzialmente liquefacibili) di spessore variabile tra 1.5m e 4.0m circa”. 
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Allo stesso modo si è cercato di uniformare anche il tematismo “ex Z6” riferito a terreni 

con proprietà geotecniche particolarmente scadenti, realizzazndo corrispondenza tra quanto 

riportato nelle Tavola 1 (Ziraldo) e la Tavola di sintesi finale T5 (Ex Tavole 5). 

 

La zonazione è stata quindi implementata introducendo 3 nuove tamatiche: 

- Zone di pericolosità PAI – Bacino del Tagliamento (2012); 

- Disturbi tettonici ritenuti attivi (Faglie capaci - INGV 2013). 

- Piano Styralcio del Torrente Corno. 

 

Si raccomanda il recepimento delle prescrizioni nei documenti geologici che accompagneranno 

la progettazione degli interventi esecutivi in sito (fondazioni, scavi, drenaggi, difesa e 

consolidamento del suolo, etc) ai sensi della normativa vigente (D.M. 14.01.2008 e succ. 

modifiche e integrazioni). 

A tal proposito si ribadisce che da questa valutazione esulano le specifiche indicazioni 

geologico-tecniche di dettaglio necessarie a ciascun intervento esecutivo in sito che 

dovranno formare oggetto di specifiche relazioni geologiche-geotecniche, da attuare di 

volta in volta per ciascuna opera, ai sensi della normativa vigente. 

 
IN GENERALE:IN GENERALE:IN GENERALE:IN GENERALE:    

Qualsiasi intervento che possa costituire una potenziale sorgente di inquinamento (quale lo 

stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, gli impianti di depurazione, lo scarico delle 

acque reflue nel suolo, ecc.) dovrà essere preceduto da uno studio circostanziato sulla 

fattibilità dell'attività in progetto in relazione alla vulnerabilità dell'acquifero, prevedendo 

soluzioni finalizzate a evitare o mitigare l'impatto sulle risorse idriche sotterranee, ai 

sensi della normativa vigente. 

 

La realizzazione di future opere di urbanizzazione dovrà considerare che l'incremento di 

aree rese impermeabili da asfalti, manufatti e costruzioni, implicherà la diminuzione della 
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superficie utile di assorbimento delle acque meteoriche e, conseguentemente, un aumento 

del volume di deflusso superficiale che sovraccarica la rete fognaria ed il reticolo 

idrografico circostante. La progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di 

acque dovrà tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di 

rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche 

critiche. 

Per ogni intervento, al fine di ridurre l'impatto idraulico dello stesso, dovranno essere 

applicate le prescrizioni generali di "invarianza idraulica" fra lo stato di fatto e lo stato 

di progetto. Si dovrà favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di 

acqua meteorica per il riutilizzo ai fini di irrigazione o altro. 

 

ZONE CON PENALITA’ IZONE CON PENALITA’ IZONE CON PENALITA’ IZONE CON PENALITA’ IDRAULICHE ED IDROGEODRAULICHE ED IDROGEODRAULICHE ED IDROGEODRAULICHE ED IDROGEOLOGICHE LOGICHE LOGICHE LOGICHE –––– TAVOLA T4 TAVOLA T4 TAVOLA T4 TAVOLA T4    

Sulla base dei dati diponibili e delle perimetrazioni ufficiali (Autorità di bacino – P.A.I. 

pericolosità idraulica 2012), è stata redatta la Tavola T4 “Pericolosità idraulica ed 

idrogeologica” che riassume la zonizzazione del territorio comunale secondo le seguenti 

tematiche: 

 

- Zone A1Zone A1Zone A1Zone A1 - Ambiti di pertinenza dei corsi d'acqua principali/specchi d’acqua: alveo attivo, 

area golenale, arginature e laghetto fornace - inedificabile; 

- Zone A2Zone A2Zone A2Zone A2 - Solchi di erosione fluviale e fluvioglaciale - inedificabile; 

- Zone BZone BZone BZone B – Ambiti con drenaggio impedito e frequenti condizioni di saturazione del 

terreno. Acqua a piano campagna - inedificabile; 

- Zone CZone CZone CZone C - Aree soggette a ristagni d'acqua temporanei imputabili alla morfologia e al 

drenaggio difficoltoso per situazioni locali di bassa permeabilità dei terreni e/o per la 

presenza della falda freatica in prossimità del piano campagna (0.0m-5.0m) - 

prescrizioni; 

- Zona DZona DZona DZona D – Ambito della torbiera - indedificabile; 

- Zona G1 Zona G1 Zona G1 Zona G1 e G2 G2 G2 G2 – Ambiti soggetti ad potenzialmente esondabili – Areali P.A.I. 2012 – 

Bacino del Tagliamento - prescrizioni; 
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COMUNE DI MAJANO - UD 

ZONE INEDIFICABILIZONE INEDIFICABILIZONE INEDIFICABILIZONE INEDIFICABILI    

Qui di seguito si riportano le zone che sono da ritenersi generalmente non edificabili 

(Ziraldo 1999, 2005). 

 

ZONE ZONE ZONE ZONE A1A1A1A1 e  e  e  e A2A2A2A2    –––– Ambiti di pertinenza dei corsi d'acqua/specchi lacustri e incisioni  Ambiti di pertinenza dei corsi d'acqua/specchi lacustri e incisioni  Ambiti di pertinenza dei corsi d'acqua/specchi lacustri e incisioni  Ambiti di pertinenza dei corsi d'acqua/specchi lacustri e incisioni 

torrentizitorrentizitorrentizitorrentizie: alveo attivo, area golenale, arginature; laghetto fornace e incisioni torrentizie e: alveo attivo, area golenale, arginature; laghetto fornace e incisioni torrentizie e: alveo attivo, area golenale, arginature; laghetto fornace e incisioni torrentizie e: alveo attivo, area golenale, arginature; laghetto fornace e incisioni torrentizie 

Inedificabili (Ziraldo 1999, 2005).Inedificabili (Ziraldo 1999, 2005).Inedificabili (Ziraldo 1999, 2005).Inedificabili (Ziraldo 1999, 2005).    

ZONE BZONE BZONE BZONE B – Ambiti con potenzialmente interessati da acqua a piano campagna per drenaggio 

impedito e frequenti condizioni di saturazione del terreno; Inedificabili (Ziraldo 1999, 2005). 

ZONA DZONA DZONA DZONA D – Ambito della torbiera di Casasola – Geostito - indedificabile; 

 

ZONE CON PRESCRIZIONZONE CON PRESCRIZIONZONE CON PRESCRIZIONZONE CON PRESCRIZIONIIII    

ZONE CZONE CZONE CZONE C – Ambiti con acqua prossima al piano campagna e ristagni superficiali 

Aree soggette a ristagni d'acqua temporanei imputabili alla morfologia e al drenaggio 

difficoltoso per situazioni locali di bassa permeabilità dei terreni e/o per la presenza della 

falda freatica in prossimità del piano campagna, ovvero con escursione massima positiva 

della superficie freatica compresa nell’intervallo d’interesse edificatorio: 0.0m-5.0m. 

In questi ambiti, qualora gli interventi edificatori prevedano vani seminterrati e/o 

scantinati, dovrà essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante 

adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali 

impianti di fognatura dovrà tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino 

fenomeni di rigurgito e quindi dovranno essere presi opportuni accorgimenti volti a 

garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche. 

 

ZONE G ZONE G ZONE G ZONE G –––– Abiti caratterizzati da Pericolosità P.A.I. Idraulica Abiti caratterizzati da Pericolosità P.A.I. Idraulica Abiti caratterizzati da Pericolosità P.A.I. Idraulica Abiti caratterizzati da Pericolosità P.A.I. Idraulica    –––– (Bacino Tagliamento) (Bacino Tagliamento) (Bacino Tagliamento) (Bacino Tagliamento)    

Qui di seguito si riportano le disposizioni vigenti per le aree a pericolosità idraulica P1 

(Zone G1) e P2 (Zone G2) – N.d.A. 2012. 

 

Disposizioni comuni per le zone G1 e G2 (ART. 8 NdA P.A.I.)Disposizioni comuni per le zone G1 e G2 (ART. 8 NdA P.A.I.)Disposizioni comuni per le zone G1 e G2 (ART. 8 NdA P.A.I.)Disposizioni comuni per le zone G1 e G2 (ART. 8 NdA P.A.I.): 
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COMUNE DI MAJANO - UD 

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, 

permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il 

Piano. 

2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti 

di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti 

previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti 

delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore. 

3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli 

interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica 

incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica 

natura e tipologia di pericolo individuata: 

a. eseguire scavi o abbassamenti del Piano di campagna in grado di compromettere la 

stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni 

franosi; 

b. realizzare tombinature dei corsi d’acqua; 

c. realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose; 

d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o 

liquide; 

e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che 

incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al 

flusso; 

f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da 

colamento rapido. 

 

4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle 

pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla 

specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, 
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attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali 

da: 

a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e 

comunque non impedire il normale deflusso delle acque; 

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata nonché a valle o a 

monte della stessa; 

c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo 

conto dei principi dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di 

nuove aree di libera esondazione; 

d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, 

geologica o valanghiva. 

5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il 

Piano di manutenzione. 

6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la 

definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla 

pianificazione di bacino vigente. 

 

Disposizioni per le zone G2 Disposizioni per le zone G2 Disposizioni per le zone G2 Disposizioni per le zone G2 ----    Disciplina degli interventi nelle aree classificate a 

pericolosità media P2pericolosità media P2pericolosità media P2pericolosità media P2 - (ART. 11 NdA P.A.I.)    

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, geologica e valanghiva media P2, 

possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3 del P.A.I. (vedi 

N.d.A. – P.A.I. 2012). 

2. L’attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla 

data di adozione del Piano (1 dicembre 2012) è subordinata alla verifica da parte delle 

amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate 

dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall’art. 8. Gli interventi 

dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili 

i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. 
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3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e 

territoriale può prevedere: 

a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non 

prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la 

condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti 

alla piena di riferimento; 

b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, 

purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate; 

c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza 

aumento di volumetria diversa dall’adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti 

tecnicocostruttivi e di incremento dell’efficienza energetica, purché compatibili con la 

specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi 

esclusivamente per le aree a pericolosità geologica; 

d. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali 

tecnicamente ed economicamente sostenibili, purchè compatibili con le condizioni di 

pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse. 

    

Disposizioni per le zone G1 Disposizioni per le zone G1 Disposizioni per le zone G1 Disposizioni per le zone G1 ---- Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a  Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a  Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a  Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a 

pericolosità moderata P1 pericolosità moderata P1 pericolosità moderata P1 pericolosità moderata P1 ---- (ART. 12 NdA P.A.I.) (ART. 12 NdA P.A.I.) (ART. 12 NdA P.A.I.) (ART. 12 NdA P.A.I.)    

La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l’uso del territorio, le nuove 

costruzioni, i mutamenti di destinazione d’uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli 

interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni 

generali del presente Piano conformandosi allo stesso. 

    

ZONE CON PENEALITA’ ZONE CON PENEALITA’ ZONE CON PENEALITA’ ZONE CON PENEALITA’ GEOLOGICOGEOLOGICOGEOLOGICOGEOLOGICO----TECNICA E TECNICA E TECNICA E TECNICA E SISMICASISMICASISMICASISMICA    –––– Tavola T5 Tavola T5 Tavola T5 Tavola T5    

Qui di seguito sono riassunte le prescrizioni relative alla zonazione del territorio comunale 

sulla base della caratteristiche geologiche dei terreni e della pericolosità geologica e 

sismica, secondo le seguenti tematiche: 
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COMUNE DI MAJANO - UD 

- Zone DZone DZone DZone D - Discariche (Ziraldo 1999, 2005) - inedificabiliinedificabiliinedificabiliinedificabili; 

- Zona T Zona T Zona T Zona T - Ambito della Torbiera di Casasola (Ziraldo 1999, 2005) - inedificabileinedificabileinedificabileinedificabile; 

- Zone IZone IZone IZone I – Ambiti di versante con instablità diffusa e pregressa - inedificabileinedificabileinedificabileinedificabile; 

- Zone Z6Zone Z6Zone Z6Zone Z6 – Ambiti con caratteristiche geotecniche del sottosuolo particolarmente 

scadenti – (Ziraldo 1999, 2005) - prescrizioniprescrizioniprescrizioniprescrizioni; 

- Zone L1Zone L1Zone L1Zone L1 – Ambiti potenzialmente liquefacibili in occasione del sisma 1976 (Limiti dedotti 

da Siro 1981 e Lovison 1978 – (Ziraldo 1999, 2005) - prescrizioniprescrizioniprescrizioniprescrizioni; 

- Zone L2Zone L2Zone L2Zone L2 – Ambiti potenzialmente liquefacibili per la presenza di falda ed orizzonti 

liquefacibilil (Ziraldo 1999, 2005) - prescrizioniprescrizioniprescrizioniprescrizioni; 

- Zone SCZone SCZone SCZone SC – Ambiti con potenziale amplificazione della forza sismica, in ragione 

dell’interferenza con la morfologia (Ziraldo 1999, 2005 - creste, bordi scarpate, cime) e 

con la presenza di disturbi tettonici attivi - prescrizioniprescrizioniprescrizioniprescrizioni; 

- Zone SZone SZone SZone S – Ambiti situati in corrispondenza di falgie attive - prescrizioniprescrizioniprescrizioniprescrizioni; 

    

ZONE INEDIFICABILIZONE INEDIFICABILIZONE INEDIFICABILIZONE INEDIFICABILI    

Qui di seguito si riportano le zone che sono da ritenersi generalmente non edificabili 

(Ziraldo 1999, 2005). 

 

ZONE D ZONE D ZONE D ZONE D –––– DISCARICHE DISCARICHE DISCARICHE DISCARICHE    

Ambiti caratterizzati da discariche controllate o abusive abbandonate di rifiuti inerti, 

talora miste (rifiuti solidi urbani). Sono ritenersi non edificabili (Ziraldo 1999, 2005). 

 

 

ZONE I ZONE I ZONE I ZONE I –––– PENDII CON  PENDII CON  PENDII CON  PENDII CON INSTABILITÀ DIFFUSA INSTABILITÀ DIFFUSA INSTABILITÀ DIFFUSA INSTABILITÀ DIFFUSA E/O PREGRESSAE/O PREGRESSAE/O PREGRESSAE/O PREGRESSA    

Ambiti di versante caratterizzati da locali fenomeni franosi e pendici acclivi. Sono da 

ritenersi non edificabili (Ziraldo 1999, 2005). 

é consentito il passaggio di infrastrutture (piccola viabilità di servizio, acquedotti, 

fognature, metanodotti, gasdotti, linee elettriche e telefoniche, ecc.) e la costruzione di 

modesti manufatti a servizio delle stesse, purchè non comportino un incremento 
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dell’instabilità. Sono consentiti, inoltre, interventi di ripristino ambientale, di stabilizzazione 

di aree in frana e di sistemazione idraulica di corsi d'acqua. 

Si dovrà inoltre evitare il riporto di materiale alloctono e la dispersione incontrollata delle 

acque sul versante. Eventuali acque di scarico dovranno essere convogliate all’interno di 

un opportuno collettore cieco, fino al corpo ricettore idoneo ad accoglierle. 

Anche in questi ambiti, in attesa della redazione della mappa di micorzonizzazione 

comunale, si ravvisa la possibilità che, in occasione di evento sismico, si verifichino 

fenomeni riconducibili ad amplificazione sismica. Dal questo punrto di vista, si aggiungono 

ovviamente anche gli altri casi di possibile amplificazione, già previste dalle N.T.C. 2008, e 

riassunte qui di seguito: 

 

 

CASSA ESPANSIONE PALCASSA ESPANSIONE PALCASSA ESPANSIONE PALCASSA ESPANSIONE PALUDO UDO UDO UDO –––– PIANO STRALCIO PIANO STRALCIO PIANO STRALCIO PIANO STRALCIO DEL TORRENTE CORNO DEL TORRENTE CORNO DEL TORRENTE CORNO DEL TORRENTE CORNO    

Si riportano qui di seguito le N.d.A. del Piano Stralcio, approvato con Decreto del 

Presidente della Regione 17 febbraio 2012, n. 047/Pres, e pubblicato sul BUR il 29/02/2012. 

 

Articolo 1Articolo 1Articolo 1Articolo 1    

Principi generali 

1. Il Piano stralcio di bacino per la difesa idraulica, di seguito denominato Piano, ha valore 

di Piano territoriale di settore e costituisce un insieme organico interagente di previsioni, 

misure, cautele e disposizioni al fine di: 
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a) dotare il bacino idrografico di un livello di sicurezza compatibile con l’utilizzo antropico 

e con i caratteri ambientali del territorio, nonché rispettoso del principio di precauzione; 

b) attuare le previsioni della fase propositiva e della fase programmatica; 

c) conseguire l’ottimale assetto idraulico e geologico del bacino. 

 

2. Il Piano è costituito da: 

a) Relazione tecnica; 

b) Norme di Piano; 

c) Elaborati cartografici. 

 

Articolo 2Articolo 2Articolo 2Articolo 2    

Obiettivi e finalità del Piano 

1. Il Piano è finalizzato a garantire, nel territorio del bacino, un adeguato livello di 

sicurezza rispetto ai fenomeni di esondazione e di dissesto idraulico, anche con la 

previsione di idonei dispositivi per il contenimento delle portate di piena. Il Piano ha 

funzione di strumento di riferimento relativo al sistema di allertamento, statale e 

regionale, per il rischio idraulico ed idrogeologico, ai fini di protezione civile. 

2. Il Piano è funzionale al rispetto degli equilibri ambientali e territoriali all’interno del 

bacino idrografico. 

 

Articolo 3Articolo 3Articolo 3Articolo 3 

Contenuti del Piano 

1. Il Piano individua un sistema integrato di interventi strutturali e non strutturali da 

realizzare nella fase programmatica di cui alla relazione tecnica, per eventi di piena aventi 

tempo di ritorno di 200 anni. 

2. Gli interventi previsti sono indicati negli Allegati alle Norme di Piano. 

3. La progettazione definitiva degli interventi di cui agli Allegati è sottoposta al parere 

dell’Autorità di bacino regionale per verificarne la conformità al Piano. 
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4. Gli Allegati sono modificati con delibera del Comitato Istituzionale, sentito il Comitato 

tecnico; le delibere di modifica sono soggette alle medesime forme di pubblicità e di 

informazione previste per il Piano. 

 

Articolo 4Articolo 4Articolo 4Articolo 4 

Efficacia ed effetti del Piano 

1. Le Amministrazioni, per quanto di competenza, entro 12 mesi dall’approvazione del Piano, 

adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del Piano medesimo. 

2. Fino alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui agli Allegati, i Comuni che, nel 

corso degli ultimi 200 anni, in base agli atti di archivio ed alle notizie storiche, sono stati 

soggetti ad allagamenti causati da esondazioni di corsi d’acqua o da acque costiere, oppure 

sono stati esposti a movimenti franosi e valanghivi, adottano i necessari criteri di 

prudenza nell’uso del territorio che è stato interessato da tali eventi. 

3. L’individuazione e delimitazione delle aree, soggiacenti a rischio idraulico e idrogeologico, 

è attuata con la ricognizione delle caratteristiche dei suoli, del sottosuolo e del relativo 

rapporto con le acque superficiali e sotterranee; pertanto i vincoli del Piano, le 

conseguenti limitazioni e previsioni a carico di soggetti pubblici e privati rispondono 

all’interesse pubblico generale di tutela da situazioni di pericolosità idraulica, per cui essi 

hanno natura ricognitiva e non espropriativi, pertanto non comportano corresponsione di 

indennizzi. 

 

Articolo 5Articolo 5Articolo 5Articolo 5 

Aree destinate alla realizzazione delle casse di espansione 

1. Nelle aree destinate alla realizzazione delle casse di espansione, di cui agli Allegati, è 

fatto divieto di ogni tipo di utilizzazione edilizia, anche a carattere provvisorio, salvo le 

deroghe di cui ai commi 2 e 4. 

2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita esclusivamente la realizzazione di 

infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, non 
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diversamente localizzabili, purché non costituiscano ostacolo al funzionamento idraulico 

della cassa di espansione. 

3. La progettazione definitiva degli interventi, di cui al precedente comma, si conforma alle 

previsioni del Piano ed è sottoposta al parere dell’Autorità di bacino regionale. 

4. Nelle aree di cui al comma 1 sono ammesse, previo nulla osta idraulico, attività agricole 

con colture di tipo erbaceo ed arboree e relative infrastrutture che non contrastino con 

l’officiosità e la sicurezza idraulica delle casse medesime. 

 

Articolo 6Articolo 6Articolo 6Articolo 6 

Aree di pertinenza fluviale 

1. Ai fini della sicurezza idraulica e della riduzione della pericolosità, i territori compresi 

tra le sponde naturali sommergibili dalla piena, con tempo di ritorno di 200 anni, o le 

difese artificiali in fregio ad esse, ovvero quelli indicati mediante apposita cartografia negli 

elaborati del Piano - successivamente denominati aree di pertinenza fluviale - sono per 

loro natura funzionali al corpo idrico dal quale sono attraversati, in relazione agli effetti 

idrodinamici ed alla sua evoluzione ambientale e morfologica. In tali ambiti territoriali vanno 

osservati gli indirizzi di cui ai successivi commi. 

2. La naturale destinazione delle aree di pertinenza fluviale indispensabili per mantenere i 

territori e le infrastrutture in sicurezza idraulica, rende incompatibili le utilizzazioni che 

possano sia ostacolare il regolare deflusso delle acque, sia confliggere con gli interventi, 

previsti nel presente Piano. 

3. All’interno del perimetro delle casse di espansione, di cui agli Allegati, non sono 

autorizzabili costruzioni di rilevati secondari a protezione di zone adibite a colture, fatta 

salva la messa in sicurezza di preesistenti impianti industriali, se non delocalizzabili. 

 

Articolo 7Articolo 7Articolo 7Articolo 7 

Piano di manutenzione 

1. Al fine di garantire la buona efficienza idraulica ed ambientale dell’alveo dei corsi 

d’acqua e dei rispettivi affluenti, nonché delle opere di difesa idraulica necessarie a 
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garantire la corretta regimazione idraulica ed il controllo delle piene, l’Autorità di bacino 

regionale predispone, entro due anni dall’approvazione del presente Piano, un apposito 

Piano stralcio di manutenzione idraulica ed ambientale. 

 

Articolo 8Articolo 8Articolo 8Articolo 8 

Limitazione degli afflussi nella rete idrografica superficiale delle acque piovane provenienti 

dal drenaggio delle superfici urbanizzate 

1. La permeabilità naturale dei suoli non edificati costituisce fattore di stabilità del bacino 

scolante e di riduzione della pericolosità idraulica. Il territorio non edificato, pertanto, 

deve mantenere, anche in caso di antropizzazione, tali sue caratteristiche. 

2. Le costruzioni e lottizzazioni nuove devono essere dotate di rete duale di scarico delle 

acque nere e delle acque scolanti dalle superfici impermeabilizzate e dai tetti. 

3. Al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal 

drenaggio delle superfici adibite ad infrastrutture, urbanizzate o impermeabilizzate di cui al 

comma 2, o nel caso di ristrutturazioni di immobili che interessino anche un'area del lotto 

non coperta, o prevedano il rifacimento di reti di fognatura interna al lotto, devono essere 

previsti appositi dispositivi di invaso temporaneo, proporzionati ed opportunamente regolati, 

delle acque piovane, in modo da mantenere l’invarianza idraulica del territorio interessato, 

previo atto di indirizzo dell’Autorità di bacino. 

4. La valutazione dell'abbattimento delle portate va posta in relazione con la situazione 

preesistente. 

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere pubbliche di protezione 

civile, di bonifica montana e di contenimento dei rischi di frane e valanghe, purché le acque 

raccolte non siano trasferite da e in diverso bacino idrografico. 

 

Articolo 9Articolo 9Articolo 9Articolo 9 

Attività di monitoraggio 
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1. Il Piano è soggetto a specifica attività di monitoraggio che verifica, sulla base degli 

effetti ambientali dallo stesso prodotti, la relativa rispondenza con le previsioni del 

Rapporto ambientale, individuando, inoltre, eventuali effetti negativi imprevisti. 

2. Ai fini di cui al comma 1 il soggetto gestore delle opere di cui agli articoli 5 e 6 opererà 

in conformità alle misure adottate in merito al monitoraggio ambientale. 

 

Articolo 10Articolo 10Articolo 10Articolo 10 

Modifica e correzione delle cartografie di Piano 

1. La natura ricognitiva dei fenomeni naturali, di inondazione e di franosità, rilevati dal 

Piano, e la sua funzione di servizio per l’intera comunità di bacino, lo rendono strumento di 

dialogo e di partecipazione, per cui la modifica degli elaborati cartografici del Piano, ivi 

compresa la correzione di errori materiali, è disposta - d’ufficio o ad iniziativa di chiunque 

ne abbia un interesse qualificato - con decreto del Segretario dell’Autorità di bacino, 

sentito il Comitato tecnico, previa comunicazione del relativo procedimento al Comune ed ai 

proprietari dei fondi interessati dalla modifica. 

2. Le modifiche rilevanti, come tali qualificate dal Comitato tecnico, sono disposte con le 

stesse procedure di approvazione del Piano. 

 

Articolo 11Articolo 11Articolo 11Articolo 11 

Entrata in vigore del Piano 

1. Il Piano, redatto, adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi, è 

vincolante dalla data di pubblicazione sul BUR. 

 

ALLEGATO IALLEGATO IALLEGATO IALLEGATO I 

Torrente Corno – Opere di difesa idraulica 

1. Costruzione di una cassa di espansione situata in destra e sinistra orografica del 

torrente Corno, in località Paludo, nei Comuni di San Daniele, Rive d’Arcano e Majano della 

capacità di metri cubi 3.300.000; l’ottimizzazione e l’organizzazione funzionale interna sono 

devolute alla fase progettuale delle opere previste dal Piano. Contestuale realizzazione di 
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un sopralzo arginale in sponda destra del rio Lini con sostituzione del ponte sulla S.P.10, 

in prossimità della località Fornaci De Mezzo, e realizzazione di entrambi gli argini del 

torrente Corno in prossimità della località San Eliseo, in Comune di Majano, così come 

riportato in cartografia di Piano; 

…….. 

4. Risoluzione delle interferenze delle opere previste dal Piano con il reticolo idrografico 

secondario; risoluzione delle interferenze dei cavi di raccolta delle acque piovane e degli 

scoli con il reticolo idrografico minore e adeguamento delle strutture lineari pubbliche di 

raccolta delle acque reflue. 

    

ZONE CON PRESCRIZIONZONE CON PRESCRIZIONZONE CON PRESCRIZIONZONE CON PRESCRIZIONIIII    

ZONE Z6ZONE Z6ZONE Z6ZONE Z6    –––– AMBITI DI P AMBITI DI P AMBITI DI P AMBITI DI POSSIBILE INTERESSE UOSSIBILE INTERESSE UOSSIBILE INTERESSE UOSSIBILE INTERESSE URBANISTICO CON CARATRBANISTICO CON CARATRBANISTICO CON CARATRBANISTICO CON CARATTERISTICHE TERISTICHE TERISTICHE TERISTICHE 

GEOTECNICHE PARTICOLGEOTECNICHE PARTICOLGEOTECNICHE PARTICOLGEOTECNICHE PARTICOLARMENTE SCADENTI (EXARMENTE SCADENTI (EXARMENTE SCADENTI (EXARMENTE SCADENTI (EX Z6) Z6) Z6) Z6)    

In queste zone si rimarca la presenza di un sottosuolo costituito da orizzonti con 

caratteristiche geotecniche particolarmente scadenti, con orizzonti a grana fine (Torbe e 

Argille organiche superficiali), potenzialmente compressibili e con comportamento reologico 

assai variabile (eteropia laterale marcata); sarà assolutamente necessario eseguire 

specifiche ed appropiate valutazioni di carattere geotecnico e idrogelogico al fine di 

verificare con estrema attenzione la compatibilità dell’opera in progetto con le 

caratteristiche del sottosuolo, nel rispetto della normativa vigente. 

 

ZONE LZONE LZONE LZONE L    –––– AMBITI CON POTENZ AMBITI CON POTENZ AMBITI CON POTENZ AMBITI CON POTENZIALE LIQUEFAZIONEIALE LIQUEFAZIONEIALE LIQUEFAZIONEIALE LIQUEFAZIONE    

- Zone L1Zone L1Zone L1Zone L1: Ambiti con sintomi di liquefazione in occasione del sisma 1976 (Ziraldo 1999, 

2005). 

- Zone L2Zone L2Zone L2Zone L2: Ambiti con falda (Hl) prossima al piano campgna (1.5m<Hl<4.0m) ed orizzonti 

superficiali sabbiosi potenzialmente liquefacibili (Ziraldo 1999, 2005); 

 

L'edificazione è possibile realizzando interventi correttivi specifici atti a risolvere i 

problemi tecnici determinati dalle condizioni geolitologiche locali. 
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In queste zone qualunque tipo di intervento dovrà essere strettamente subordinato ad un 

opportuno accertamento delle caratteristiche litologico-tecniche dei terreni, che consenta 

di verificare eventuali problemi tecnici legati alla condizione locale (suoli potenzialmente 

liquefacibili), anche in considerazione delle condizioni idrogeologiche più gravose (falda in 

massimo impinguamento). Valgono a tal proposito le norme riportate - D.M. 14/01/2008 

"Stabilità nei confronti della liquefazione" e nella Circolare 2/02/2009 n°617 C.S.LL.PP.; in 

particolare si riporta un breve estratto: "...Se il terreno risulta suscettibile di 

liquefazione e gli effetti appaiono tali da influire sulle condizioni di stabilità di pendii o 

manufatti, occorre procedere a interventi di consolidamento del terreno e/o trasferire 

il carico a strati di terreno non suscettibili di liquefazione. In assenza di interventi di 

miglioramento del terreno, l'impiego di fondazioni profonde richiede comunque la 

valutazione della riduzione della capacità portante e degli incrementi delle sollecitazioni 

indotti nei pali." 

Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, dovrà 

essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata 

impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti di 

fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di 

rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche 

critiche. 

La progettazione di eventuli tubazioni interrate dovrà tenere presente le raccomandazioni 

nazionali e internazionali disponibili per i siti nei quali i terremoti provocano liquefazione o 

comunque deformazioni non trascurabili. 

    

ZONE SZONE SZONE SZONE S    –––– POTENZIALE AMPLIF POTENZIALE AMPLIF POTENZIALE AMPLIF POTENZIALE AMPLIFICAZIONE SISMICAICAZIONE SISMICAICAZIONE SISMICAICAZIONE SISMICA    

- Fasce interessate da disturbi tettonici sismicamente attivi (Faglie capaci) 

 

I sistemi tettonici sono stati georiferiti attingendo al catalogo Database of Individual 

Seismogenic Sources – DISS versione 03 (da INGV 2013). 
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In questi ambiti, in attesa della redazione della mappa di micorzonizzazione comunale, si 

ravvisa la possibilità che, in occasione di evento sismico, si verifichino fenomeni riconducibili 

ad amplificazione sismica. 

 

ZONE SCZONE SCZONE SCZONE SC    ––––    SINGOLARITÀ MORFOLOGSINGOLARITÀ MORFOLOGSINGOLARITÀ MORFOLOGSINGOLARITÀ MORFOLOGICHE ICHE ICHE ICHE –––– INSTABILITÀ P INSTABILITÀ P INSTABILITÀ P INSTABILITÀ POTENZIALE ED AMPLIFIOTENZIALE ED AMPLIFIOTENZIALE ED AMPLIFIOTENZIALE ED AMPLIFICAZIONE CAZIONE CAZIONE CAZIONE 

SISMICASISMICASISMICASISMICA....    

Ambiti caratterizzati da morfologie che possono indurre amplificazione sismica ed essere 

soggette ad instabilità: 

 

- ambiti prossimi al bordo di scarpate con altezza superiore a 5m; 

- cime isolate; 

- creste collinari; 

 

Per le strutture che verranno edificate in prossimità di un orlo di scarpata si prescrive di 

mantenere una fascia di rispetto, misurata a partire dal ciglio esterno, di almeno 6m. In 

ogni caso in fase di progetto dovrà essere verificata la compatibilità geostatica del 

complesso opera-versante ed il corretto accoppiamento della fondazione con un orizzonte 

dotato di soddisfacienti caratteristiche geotecniche, sull’intera impronta del manufatto. 

 

Anche in questi ambiti, in attesa della redazione della mappa di micorzonizzazione 

comunale, si ravvisa la possibilità che, in occasione di evento sismico, si verifichino 

fenomeni riconducibili ad amplificazione sismica. Dal questo punrto di vista, si aggiungono 

ovviamente anche gli altri casi di possibile amplificazione, già previste dalle N.T.C. 2008, e 

riassunte qui di seguito: 
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Si dovrà inoltre evitare il riporto di materiale alloctono e la dispersione incontrollata delle 

acque sul versante ed in prossimità del ciglio di scarpata. Le acque di scarico dovranno 

essere convogliate all’interno di un opportuno collettore cieco, fino al corpo ricettore 

idoneo ad accoglierle. 

Si dovrà inoltre garantire che l'inserimento dell'opera non diminuisca il grado di sicurezza 

della struttura morfologica sottostante, ciò al fine di mantenere intatte queste particolari 

forme del territorio, specie quelle che limitano alvei fluviali, nella loro configurazione 

paesaggistica, nei loro aspetti vegetazionali, nel disegno dei loro profili e delle loro forme 

e nelle pregevoli qualità ambientali che le caratterizzano. 

 

TAVOLA DI SINTESI T6TAVOLA DI SINTESI T6TAVOLA DI SINTESI T6TAVOLA DI SINTESI T6    

Al fine di favorire un veloce inquadramento cartografico segnatamente all’assetto dei 

vincoli geologico-idraulici, è stata redatta la Tavola T6, derivata dalla sovrapposizione 

delle Tavole T4 e T5 e da verifiche puntuali in sito, riassunte secondo 2 sole tematiche: 

 

- Aree INEDIFICABILI; 

- Aree EDIFICABILI CON PRESCRIZIONI; 

 

dott. geol. Massimo Valent 


